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Ministero dell’Istruzione
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 per l’a.s. 2020/21.
Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 1546/2018
Preso atto della necessità di procedere ad ulteriori scorrimenti al fine di garantire il reclutamento
sull’intero contingente autorizzato per le assunzioni da graduatorie concorsuale e fatta salva la
conclusione e la formalizzazione delle operazioni di reclutamento tuttora in corso, si avvisano tutti
gli interessati che, al fine dello scorrimento della graduatoria per la classe di concorso EEEE, i
candidati di seguito riportati 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 province della Lombardia:

Classe di
concorso

Procedura
concorsuale

Candidati interpellati

EEEE

D.D.G. 1546/2018

Dalla posizione 3723 alla 4400

I candidati interpellati utilizzeranno il modello allegato al presente avviso; lo stesso,
debitamente compilato, sottoscritto e scansionato, dovrà essere trasmesso, insieme alla copia
digitale di un documento di identità, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
daniela.buono9@istruzione.it entro martedì 25 agosto 2020 alle ore 14. Nell’interesse di tutti
i candidati si prega di non effettuare reiterati invii di mail per non compromettere il buon
funzionamento della casella di posta elettronica e di non inviare continue richieste di conferma di
lettura.
Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della provincia con esclusivo
riferimento ai posti effettivamente disponibili all’esito delle procedure di reclutamento
di cui all’Avviso 19222 del 18 agosto 2020 e alle eventuali ulteriori operazioni di
scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento da parte dei singoli Uffici
territorialmente competenti, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione
occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto
contingente. Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di
assunzione a tempo indeterminato, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle
successive procedure.
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Si raccomanda a coloro che intendessero accettare l’eventuale proposta di contratto a
tempo indeterminato di indicare puntualmente la volontà di accettare o rifiutare su ogni
singola provincia e l’ordine di preferenza relativo a tutte le province della Lombardia
sulle quali si intenda accettare l’individuazione. Qualora infatti l’interessato non indichi
esplicitamente la propria volontà di accettare o rifiutare relativamente a ogni singola provincia e
non risultino posti disponibili nelle province da lui esplicitamente accettate, sarà individuato
d’ufficio su una delle restanti province sulle quali non abbia espresso esplicita volontà di accettare
o rifiutare; in tal caso, dunque, la mancata indicazione di volontà relativamente a una o più
province comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle disponibilità residue rispetto alle
assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro. Si precisa che la rinuncia a una o più province
corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui
posti che dovessero risultare disponibili presso tali province. Pertanto, qualora il candidato indichi
di voler rifiutare su talune province e risultino posti disponibili solo in queste ultime, ciò comporterà
l’impossibilità di essere successivamente individuato quale destinatario di reclutamento sulla base
della medesima graduatoria concorsuale.
Si coglie l’occasione per rammentare che le comunicazioni ufficiali da parte
dell’Amministrazione avvengono tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia usr.istruzione.lombardia.gov.it nell’apposita area in evidenza “reclutamento”,
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.
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