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CIRCOLARE N. 142 

Data 30 marzo 2019 

A Personale ATA 
DSGA 

Oggetto OPZIONE ACQUISIZIONE TITOLARITÀ SU PROVINCIA PERSONALE ATA NEOIMMESSO IN RUOLO – A.S. 
2018/2019  

 
Si trasmette in allegato la circolare m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0005171.28-03-2019 Opzione 
acquisizione titolarità su provincia personale ATA neoimmesso in ruolo – A.S. 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
Distinti Saluti 



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

Settore IV – Organico e mobilità ATA 

Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore V – Organico e mobilità ATA 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

 

Ai dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Milano 

 
Ai dirigenti scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Monza e Brianza 

 
All’ Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia – Sede 
 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro sedi 

 

 
Oggetto: Opzione acquisizione titolarità su provincia personale ATA neoimmesso in  ruolo  –  

a.s. 2018/19 

Con la presente nota si segnala che, a seguito dell’attribuzione dei codici meccanografici per le 

istituzioni scolastiche della Provincia di Monza Brianza, il personale ATA destinatario di 

individuazione alla stipula di contratti a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2018, dovrà 

richiedere l’opzione per la scelta della titolarità sull’Ambito Territoriale di Milano o su quello di 

Monza e Brianza, al fine di permettere la presentazione della domanda di trasferimento e di 

passaggio provinciale nonché di produrre eventuale domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 

2019/20. 

L’assegnazione della titolarità sarà disposta sulla base delle opzioni, secondo la posizione occupata 

dall’aspirante nella graduatoria provinciale valida per l’a.s. 2018/19 al momento dell’immissione in 

ruolo e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. di assunzione per ciascuna 

provincia. Si terrà conto delle eventuali precedenze possedute al momento della stipula del 

contratto a tempo indeterminato. 

Al fine di esprimere la scelta della provincia di titolarità, il personale in oggetto dovrà utilizzare il 

modello allegato alla presente e spedire lo stesso debitamente compilato, allegando copia di un 

documento di identità, entro le ore 12,00 di venerdì 5 Aprile 2019 al seguente indirizzo e- 

mail ufficioata.mi@struzione.it 

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005171.28-03-2019

mailto:ufficioata.mi@struzione.it


Si chiede ai Dirigenti in indirizzo di assicurare la massima diffusione della presente al personale 

A.T.A. interessato e di voler favorire la partecipazione dello stesso. 

Sono esclusi dalla procedura di cui sopra i profili di Guardarobiere, Infermiere e Cuoco in 

quanto presenti esclusivamente nel territorio di competenza dell’UST di Milano. 

 
 
 

il dirigente AT Milano 

Yuri Coppi 

il dirigente AT Monza e Brianza 

Claudio Merletti 

 
 
 

 

Referente AT Milano: Galdi Filomena 
Tel. 02/92891578 
e-mail: filomena.galdi.mi@istruzione.it 

 
Referente AT Monza: Cacciatore Marco 
Tel. 039/9718225 
e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it 

Firmato digitalmente da
MERLETTI CLAUDIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Al Dirigente dell’UST di Milano 

                                                                                                 Al Dirigente dell’UST di Monza Brianza 

ufficioata.mi@istruzione.it 

 

 

 

 

Oggetto: Opzione acquisizione titolarità personale ATA  – a. s. 2018/19-  
 
 
Con riferimento alla nota congiunta degli UST di Milano e di Monza Brianza prot. 5171 del 
28.03.2019 
 
Il/La___sottoscritto/a___ ________________________________   

nato/a___a_______ _____________________  il _______________  

codice fiscale __________________________, IMMESSO IN RUOLO IN DATA 01.09.2018  

PROFILO PROFESSIONALE _________________________________________ 

CHIEDE 

di acquisire la titolarità presso : 

 UST MILANO                  MIEE000VK8 

 UST MONZA E BRIANZA  MBEE000VD8 

 

 

 

Milano li, _______________ 

                         Firma  

        ____________________________ 

 

Allegato : copia documento identità 


