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Agli interessati 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della 
provincia di Monza e della Brianza 
 
Alle Organizzazioni sindacali del comparto scuola 

 
 

 

Oggetto: Precisazioni su operazioni di nomina a tempo determinato per le classi di concorso 

A027 e A028 – anno scolastico 2021 - 2022 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 10774 del 3.09.2021, con la quale sono state fornite 

indicazioni in merito alle imminenti operazioni di reclutamento, per l’a.s. 2021/2022, sulle classi di concorso 

A027 e A028, per precisare quanto segue.  

Gli aspiranti alla nomina a tempo determinato su classe di concorso A028 e/o A027 che siano già stati 

individuati, con nota n. 10773 del 3.9.2021 di questo Ufficio, quali destinatari di un contratto a tempo 

determinato su diversa classe di concorso o diversa tipologia di posto, potranno partecipare alla fase di 

attribuzione delle supplenze per le classi di concorso A028 e/o A027 soltanto nel caso in cui ricorrano 

entrambe le seguenti condizioni:  

− aver espresso, nell’Istanza on line in POLIS, le preferenze riferite alla classe di concorso A028 o 

A027 in posizione superiore rispetto a quella riferita alla classe di concorso/tipologia di posto 

assegnata da questo Ufficio con provvedimento n. 10774 del 3.09.2021;  

− non aver assunto servizio sulla classe di concorso o tipologia di posto assegnata con il medesimo 

provvedimento n. 10774 del 3.09.2021.  

Si ricorda, con l’occasione, che le comunicazioni dell’Amministrazione in merito a luogo, giorno e orario per 

le convocazioni relative alle operazioni di nomina in ruolo e incarichi a tempo determinato per le classi di 

concorso A027 e A028, per l’a.s.  2021/2022, avverranno tramite pubblicazione sul sito istituzionale di 

questo Ufficio scolastico territoriale, https://monza.istruzione.lombardia.gov.it/. Si raccomanda pertanto a 

tutti gli interessati di verificare puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

     Vincenza Maria BERARDI    

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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