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Milano, 20 marzo 2019 

CIRCOLARE n.113 – A tutto il PERSONALE scolastico. 

OGGETTO: Pubblicazione concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio 

nelle graduatorie permanenti relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale A.T.A. Graduatorie a.s. 2019/20. 

Sono stati emanati dalla Direzione Regionale della Lombardia prot. n. 4950 del 18.03.2019 per la 

provincia di MILANO ai sensi dell’art.554 del D.L.vo 297/94 e dell’OM. n.21 del 23.02.2009, i bandi 

di concorso sotto specificati: 

 PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

 PROFILO GUARDAROBIERE 

 PROFILO INFERMIERE 

 PROFILO CUOCO 

 PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 PROFILO ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA 

I suddetti bandi, gli allegati e le note che li accompagnano sono reperibili al seguente 

collegamento internet http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-

u-0004608-19-03-2018-di-cui-allintestazione/ . 

Le domande di partecipazione ai concorsi sopra citati, devono essere presentate utilizzando gli 

appositi modelli allegati B1 (inserimento), B2 (aggiornamento), F (rinuncia all’attribuzione di 

rapporti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020) e H (attribuzione priorità scelta sede 

per l’a.s. 2019/2020) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione: 

19.04.2019. 

Il modulo di domanda (all. H) dovrà essere prodotto, documentando opportunamente lo stato di 

handicap, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di 

inserimento/aggiornamento, dal solo personale A.T.A. che intende usufruire dei benefici dell’art.21 

e dell’art.33, commi 5, 6 e 7 della L.104/92, in quanto si considera integrativo e non sostitutivo della 

dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Giuseppe Vincolo 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-0004608-19-03-2018-di-cui-allintestazione/
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-0004608-19-03-2018-di-cui-allintestazione/

