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Al personale ATA 
Sito web 

 

 

 

                     Si pone in visione l’allegata nota dell’USP di Milano prot. n. 7615 del 13.07.2020 di cui 
all’oggetto della presente.  

 

            
           

                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof.ssa Carla Federica Gallotti 

 
                                                         *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.L. 39/93 
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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 

Settore IV – Organico e Reclutamento ATA 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

MILANO e Città Metropolitana LORO SEDI 

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima fascia del personale A.T.A. a. s.  

 2020/2021 - Inserimento Allegato G – Istanze on-line. 

 

In riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, si informano le SS.LL. che il MIUR con nota prot. n. 1616 

del 10.07.2020 ha reso noti i termini della trasmissione dell’allegato G la cui applicazione, contestuale in tutto 

il territorio nazionale, sarà disponibile a partire dal 13 luglio 2020 e rimarrà disponibile fino al 03 agosto 

2020. 

A tal fine si sottolinea che dette domande vengono presentate esclusivamente con procedura on – line. 

Pertanto, si evidenzia la necessità, al fine di una corretta produzione delle graduatorie di circolo e d’istituto, che 

l’allegato G sia prodotto da tutto il personale che abbia presentato domanda di inserimento/aggiornamento in 

prima fascia. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutto il personale interessato. 

 

  Il dirigente 

Marco Bussetti 
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Filomena Galdi 
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