m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0023960.24-09-2018

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
Ai candidati beneficiari di
provvedimenti giurisdizionali di
riammissione al concorso di cui al
D.D.G. n.85/2018

Oggetto:

Candidati beneficiari di provvedimenti giurisdizionali di riammissione alla procedura
concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018.

Si rende noto che l’Ufficio scrivente procederà venerdì 5 ottobre p.v. alla pubblicazione di un
primo elenco dei candidati riammessi al concorso di cui al D.D.G. 85/2018, a seguito dei
provvedimenti giurisdizionali del Consiglio di Stato e/o del TAR Lazio.
Tutti i candidati che si troveranno inclusi nel suddetto elenco non dovranno inviare né presentare
personalmente alcun tipo di documentazione ulteriore. I candidati che si troveranno inclusi
nell’elenco ma che rilevano dati errati o incompleti dovranno compilare l’apposito modulo, che
sarà pubblicato contestualmente all’elenco.
Quanti invece non risulteranno compresi nel primo elenco dei candidati riammessi avranno la
possibilità di accedere alla procedura concorsuale in oggetto attraverso la compilazione di un
apposito form on line, predisposto dall’Ufficio VII di USR Lombardia, la cui compilazione sarà
possibile solo a seguito della pubblicazione del suddetto elenco, nella predetta data del 5 ottobre
p.v.
Soltanto coloro i quali NON troveranno il proprio nominativo nell’elenco dei candidati riammessi
dovranno compilare il predetto form on line.
Pertanto, a far data da oggi, tutti coloro che, in possesso di provvedimento, aspirano alla
riammissione al concorso in oggetto sono invitati ad attenersi alla procedura indicata, evitando
l’invio di ulteriore documentazione e le richieste di informazioni telefoniche o via mail fino alla
pubblicazione del primo elenco dei riammessi.
Il rispetto delle presenti disposizioni ed un attento monitoraggio del sito istituzionale garantirà
un regolare, ordinato e rapido svolgimento delle procedure concorsuali a fronte dell’ingente mole
di richieste gestite dall’Ufficio scrivente.
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