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Settore II - Organico I ciclo 
 
 

AVVISO 
 

Reclutamento sui “posti quota 100”  ex  D.M. 12/2020  –  Graduatorie ad Esaurimento 
Infanzia e Primaria pubblicate con D.D. prot. n. 12930 del 30.07.2019 - Posto comune 

Facendo seguito alla pubblicazione del D.M. del 18 maggio 2020, n. 12, recante “Disposizioni 
concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-
quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 
dicembre 2019 n. 159”, si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno con le seguenti 
modalità. 
 

I candidati inseriti a pieno titolo alle posizioni sotto riportate delle graduatorie a esaurimento, 
pubblicate con D.D. prot. n. 12d930 del 30.07.2019, sono invitati a dichiarare a questo Ufficio la 
propria volontà di accettare o rinunciare al reclutamento, nonché a comunicare il proprio ordine di 
preferenza relativo alle sedi della provincia di Milano disponibili. 
 

CLASSE DI CONCORSO CANDIDATI INTERPELLATI 

AAAA Dalla posizione 69 alla posizione 80 (solo gli aspiranti inseriti a 
pieno titolo) 

EEEE Dalla posizione 131 alla posizione 653 (solo gli aspiranti inseriti 
a pieno titolo) 

 
Le operazioni si svolgeranno come di seguito indicato. 
 
I candidati interessati riceveranno tempestivamente da questo Ufficio, sulla propria mail, un 

modello da compilare al fine di esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare la nomina, il 
modello, una volta compilato, dovrà essere inviato secondo le modalità ivi descritte.  

In caso di accettazione, nello stesso modello sono riportate le sedi disponibili della provincia di 
Milano per il reclutamento quota 100 e su cui incardinare la titolarità del docente, tali sedi devono 
essere indicate dal docente in ordine di preferenza. 

Si chiarisce che sulle stesse sedi sarà prioritaria la scelta dei candidati inseriti nelle 
graduatorie di cui al DDG 1546/2018. 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della 
provincia: la mancata indicazione di una o più sedi, infatti, comporterà inevitabilmente l’assegnazione 
d’ufficio sulle disponibilità residue rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro. 
Pertanto, qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste o non risultino posti disponibili nelle 
sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi. Parimenti, il mancato invio del 
modello comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi residue. Per evitare assegnazioni 
d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, si invitano quindi tutti gli 
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aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede, includendo tutte le sedi 
disponibili nella provincia indicate nel modello.  

 
Al fine di agevolare le operazioni, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si invitano gli stessi a 

consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica e il sito ufficiale di questo U.S.P.; si 
raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che saranno previste, inviando 
una sola mail di risposta all’indirizzo fornito nella comunicazione (non ad altri indirizzi) e non 
effettuando continue richieste di conferma di lettura (a questo proposito si raccomanda di non 
cancellare la mail di risposta inviata dalla propria posta). 
 
 

          Il Dirigente 
Marco Bussetti 

MB/adp 
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