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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

AVVISO
Operazioni di reclutamento dalle graduatorie dei concorsi banditi con D.D.G. 105 del
21 febbraio 2016 e D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018.
Facendo seguito alle note del 23 novembre 2018, DRLO 31753 e 31773, si forniscono le
seguenti precisazioni relative alle operazioni di scorrimento delle graduatorie.
1) I candidati convocati per la scuola dell’infanzia (D.D.G. 105/2016) e per le classi di
concorso A29, A30, AA24, AA25, AB24 e AB25 (D.D.G. 85/2018), qualora
impossibilitati a presenziare alle operazioni di nomina, potranno delegare una persona
di propria fiducia, munita di delega sottoscritta e di copia del documento di identità del
delegato e del delegante; in alternativa potranno delegare direttamente questo Ufficio,
compilando il modello allegato alla presente e trasmettendolo firmato e scansionato
entro lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 16:00, unitamente a copia di un documento
di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:
• Scuola dell’infanzia, A29, A30, AA24, AA25: roberta.zaccuri1@istruzione.it
• AB24, AB25: daniela.buono9@istruzione.it
2) Le graduatorie definitive relative alle classi di concorso AA24, AA25, AB24, AB25
saranno pubblicate prima della data prevista per la convocazione.
3) Gli aspiranti delle graduatorie del concorso bandito con DD.DD.GG. 105 e 106 del 2016
(Scuola dell’infanzia, A19 e B19) saranno individuati con decorrenza giuridica
dall’a.s. 2018/19 e decorrenza economica dall’a.s. 2019/20; gli aspiranti delle
graduatorie del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 (A29, A30, AA24, A25, AB24,
AB25, A15, A18, A47, AE24, AF56) saranno individuati con decorrenza giuridica ed
economica dall’a.s. 2019/20, secondo quanto previsto dal D.M. del 25 settembre 2018,
n. 631.
4) I docenti individuati saranno assegnatari esclusivamente di un ambito territoriale.
5) Si segnala che per mero errore materiale l’allegato alla citata nota del 23 novembre
2018, DRLO 31773 riporta una disponibilità di posti per la classe B19 pari a zero: i posti
disponibili per il reclutamento da graduatoria concorsuale sulla classe B19 sono tre.
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Si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite
pubblicazione
sul
sito
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
per
la
Lombardia
usr.istruzione.lombardia.gov.it: pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare
accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni.
Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti
gli interessati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
Documento firmato digitalmente

Referente
Roberta Zaccuri
roberta.zaccuri1@istruzione.it

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

