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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
delle scuole statali di ogni ordine e
grado Milano e Città Metropolitana
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI
A tutto il personale interessato
LORO SEDI

Oggetto: Utilizzi e assegnazioni provvisorie personale docente di ogni ordine e grado
– Anno scolastico 2021/2022.
Si pubblica, allegata alla presente, la nota del Ministero dell’istruzione, prot. n. 18372 del
14/06/2021, con la quale sono state fornite le indicazioni sulle utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e ATA per a.s. 2021/2022.
Le domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale docente di ogni ordine e
grado devono essere acquisite, esclusivamente, attraverso l’area “Istanze On-line”, dal 15
giugno al 5 luglio p.v..
È preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/22 ai docenti immessi
in ruolo nell’a.s. 2020/21.
Entro il termine indicato, devono essere trasmesse anche le domande non producibili
on-line (ad esempio, le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente ex DDG
85/2018 c.d. “FIT”, le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che
hanno ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che non
avendolo potuto concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l’abbiano
ripetuto nel 2020/21).
Tali domande devono essere inviate unicamente, secondo l’ordine e grado di scuola, ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
SECONDARIA DI I GRADO:
SECONDARIA DI II GRADO:

antonella.malara.mi@istruzione.it
monica.caldelari.re@istruzione.it

Si prega di dare la massima diffusione alla presente e si ringrazia per la consueta
collaborazione.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Yuri Coppi
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Allegato:
•

Nota M.I. prot. n. 18372 del 14/06/2021;

•

CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019/2022.
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