
 

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 

 

 

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 

 
 

A tutti gli interessati 

 

e, p.c., ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali   

  della Lombardia 

 

Oggetto: Graduatorie ad Esaurimento – precisazioni sull’espressione delle Preferenze Online dal 

24/08 al 28/08. 

 

Facendo seguito alla nota DRLO 18812 del 23 agosto 2018, verificata la consistenza delle 

Graduatorie ad Esaurimento e la tipologia di inclusione degli aspiranti, si segnala quanto segue. 

 

1. L’espressione delle Preferenze Online non verrà attivata per le classi di concorso di 

seguito indicate: 

 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Brescia: 

A020, A028; 

 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Como: 

A030, A049; 

 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Mantova:  

A037, A048, A049, A054; 

 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Milano: 

A012, A020, A022, A026, A027, A028, A045, A047, A048, A049, A050; 

 

Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Pavia: 

A011, A012. 

 

2. Si ribadisce, come già indicato nella nota succitata, che i candidati inseriti con riserva nelle 

graduatorie relative alla scuola secondaria di I e II grado a seguito di provvedimento 

giurisdizionale, se inclusi nel contingente autorizzato, saranno destinatari di accantonamento 

numerico del posto in attesa del definitivo esito del contenzioso. 

 

Si coglie l’occasione per sottolineare che l’acquisizione delle Preferenze Online da parte dei 

candidati inseriti in GaE in tempi anticipati rispetto a quella dei candidati inseriti nelle GMRE 

risponde ad esigenze di carattere meramente organizzativo; sarà comunque garantita, ai fini della 

scelta dell’ambito territoriale di assegnazione, la priorità di scelta agli aspiranti inseriti nelle 
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graduatorie concorsuali, nei limiti numerici provinciali del contingente determinato per la relativa 

procedura. 

 

 

 

  Il dirigente  

Luca Volonté 
  documento firmato digitalmente 
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