
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
Ai Dirigenti scolastici 

degli istituti di ogni ordine e grado 

Milano e città metropolitana 

Agli aspiranti docenti 

Alle OO.SS. 

Loro Sedi 

 
Oggetto: disponibilità per nomine a tempo determinato da GPS – posti comuni e 

sostegno - a.s. 2022/23. 

Si pubblicano i prospetti, aggiornati alla data odierna, relativi alle disponibilità presenti presso 

le scuole di ogni ordine e grado dell’AT di Milano per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato fino al 31/08 e/o al 30/06. 

Si precisa che gli spezzoni orari pari e/o inferiori alle 6 ore settimanali non sono 

disponibili per le operazioni di cui all’oggetto, in quanto la copertura degli stessi è di 

competenza dei singoli Dirigenti scolastici. 

Si fa presente, inoltre, per le classi di concorso A007, A010, A020, A023, A027, A030, 

A034, A040, A041, A042, A047, A050, A061, AB24, AB25, B006, B012, B014,   B015, 

B016, B017 e B020 sono stati accantonati dei posti (provvedimento del 6 settembre 2022, 

prot. n. 14580) che non andranno messi in disponibilità per le nomine a tempo determinato e, 

di conseguenza, non risulteranno registrati nei prospetti allegati alla presente nota. 

Le disponibilità riportate nei prospetti allegati potranno subire variazioni e/o integrazione, 

nonché rettifiche che dovessero rendersi necessarie in autotutela. 

Le segnalazioni da parte dei singoli Dirigenti scolastici, con allegati eventuali provvedimenti 

autorizzativi di assenze prevista dal CCNL, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 

dell’8 settembre 2022, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
INFANZIA, PRIMARIA e I GRADO: 

antonella.malara.mi@istruzione.it 
 

II GRADO: 

danielamaria.destefano.mi@istruzione.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi /DMD/PM/AM 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

Yuri COPPI 

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

 
Firmato digitalmente da COPPI 
YURI 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 

 

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152 

Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 
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