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AVVISO

Graduatorie concorsuali ex DDG 106/2016 – Operazioni propedeutiche al reclutamento
per l’a.s. 2017/18 – Classi di concorso A60, AB56 Chitarra, AF56 Fisarmonica, AG56
Flauto, AJ56 Pianoforte, AM56 Violino e Ambito disciplinare 3 Musica.
In relazione alle procedure concorsuali bandite con D.D.G. 106/16 per le classi in oggetto,
nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s.
2017/18 e di determinazione del relativo contingente, si comunica quanto segue.
Preso atto dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle
procedure di reclutamento, i candidati di seguito riportati sono invitati a compilare il modello
allegato alla presente, indicando esplicitamente la volontà di accettare l’eventuale proposta di
individuazione, qualora rientrassero effettivamente nel contingente assegnato per l’a.s. 2017/18,
nonché il proprio ordine di preferenza degli ambiti territoriali all’interno della Lombardia.

Classe di
concorso
A29-A30
A60
AB56
AF56
AG56
AJ56
AM56

Denominazione
Ambito disciplinare 3 - Musica
Tecnologia nella scuola secondaria di
primo grado
Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (CHITARRA)
Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (FISARMONICA)
Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (FLAUTO)
Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (PIANOFORTE)
Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (VIOLINO)

Candidati interpellati
Dal n. 1 al n. 20
Dal n. 1 al n. 170
Dal n. 1 al n. 44
Il n. 1
Dal n. 1 al n. 26
Dal n. 1 al n. 17
Dal n. 1 al n. 2
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Il modello, debitamente compilato, sottoscritto e scansionato, dovrà essere inviato
all’indirizzo robertazaccuri.usr@gmail.com, unitamente alla copia digitale di un documento di
identità, entro venerdì 28 luglio alle ore 11:00, evidenziando la classe di concorso nell’oggetto
della trasmissione. Si sottolinea che tale casella di posta è dedicata esclusivamente alla
ricezione del modello: si prega pertanto, nell’interesse di tutti i candidati, di non utilizzarla per
inviare richieste di informazioni.
Si precisa che la mancata indicazione di uno o più ambiti territoriali corrisponderà
inderogabilmente alla rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare
disponibili presso tali ambiti.
Una volta formalizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2017/18, questo Ufficio
procederà all’individuazione e all’assegnazione dell’ambito con esclusivo riferimento ai posti
effettivamente disponibili, 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 per l’a.s. 2017/18, ma costituisce soltanto un’operazione
propedeutica alle successive procedure, che saranno gestite senza convocazione fisica dei
candidati.
Per quanto riguarda le classi di concorso AB56, AG56, AJ56 e AM56 si terrà conto altresì
delle preferenze già manifestate dai candidati interessati per le corrispondenti classi della scuola
secondaria di II grado (AB55, AG55, AJ55 e AM55).
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione
sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (www.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; si
prega in particolare di non effettuare reiterati invii di mail per non compromettere il buon
funzionamento della casella di posta elettronica e di non effettuare continue richieste di conferma
di lettura.
Con successiva nota saranno pubblicate indicazioni per le classi di concorso non incluse nel
presente avviso, né nella nota del 25 luglio 2017, DRLO 16346.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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