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AVVISO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE E POSTO DI SOSTEGNO 

 OPERAZIONI IN PRESENZA (30/07 – 01/08) 

 Espressione delle preferenze di provincia 

 

Si comunica che, come espressamente previsto nell’Avviso prot. 14138 del 19 luglio 2019, non 

essendo ad oggi pervenuto il Decreto ministeriale di quantificazione delle assunzioni autorizzate, nel corso 

delle convocazioni in presenza previste per i giorni 30/07, 31/07 e 01/08 non sarà possibile 

procedere all’individuazione dei destinatari di contratto a tempo indeterminato. In quella sede si 

chiederà semplicemente l’espressione delle preferenze relative alle province della Lombardia tramite 

compilazione della delega on line, secondo le modalità previste nella nota 14245 del 19 luglio 2019. Si coglie 

l’occasione per precisare che le deleghe on line potranno essere espresse e/o modificate entro e non oltre le 

ore 23.59 dell’01 agosto 2019; decorso tale limite temporale, i dati inseriti risulteranno definitivi. 

Si ribadisce che, conclusa la fase di acquisizione delle preferenze di provincia, questo Ufficio –  dopo 

aver acquisito dall’Amministrazione centrale il contingente autorizzato per le assunzioni – provvederà 

all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato e alla relativa 

assegnazione della provincia 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 relativo contingente. Per quanto riguarda i candidati che non avranno espresso 

le preferenze a sistema, si rimanda a quanto previsto dalla nota prot. 14859 del 26 luglio 2019 relativa alle 

individuazioni d’ufficio. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la 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. 

            Il dirigente 

           Luca Volonté 
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