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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Ai Vincitori del corso-concorso nazionale per
dirigenti scolastici, assegnati all’USR della
Lombardia
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
della Lombardia
Alle OO.SS. della Dirigenza Scolastica della
Lombardia
Al Sito Web
OGGETTO: Espressione preferenze sedi.
Concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella G.U.
n. 90 del 24 novembre 2017.
Vincitori assegnati ai ruoli regionali della Lombardia.
Con la presente vengono fornite le necessarie istruzioni concernenti il conferimento
degli incarichi dirigenziali, per l’a.s. 2019/2020, ai vincitori del concorso in oggetto, assegnati
ai ruoli regionali della Lombardia con nota MIUR n. 36621 dell’8/8/2019, e allegata
graduatoria.
Gli interessati sono invitati ad esprimere le proprie preferenze per le sedi della
Lombardia, compilando l’apposito form all’indirizzo https://www.requs.it/eventi/251/,
indicando 20 istituzioni scolastiche e le province lombarde in ordine di preferenza, e le altre
informazioni richieste, a partire dal giorno 9 agosto 2019 fino alle 23,59 del 13 agosto 2019.
L’indicazione delle sedi non assume carattere vincolante per
l’Amministrazione, in quanto è fatta salva la discrezionalità del Direttore Generale in
merito alla determinazione finale. Nel caso di mancata espressione di sedi e/o province e,
comunque, nel caso in cui non siano disponibili le sedi indicate, questo Ufficio scolastico
regionale procederà all’assegnazione d’ufficio.
I vincitori in possesso di documentazione comprovante il diritto di precedenza nella
scelta della sede nella regione Lombardia, dovranno far pervenire tale documentazione
caricandola in piattaforma (alla voce “Precedenza”) all’atto dell’espressione di preferenza
delle sedi.
Con nota successiva gli interessati saranno convocati per la firma dei contratti.
Si segnala , infine, come da avviso prot. m_pi AOODGPER 35372 del 01 agosto 2019,
che i soggetti inclusi con riserva nell’allegata/o graduatoria/elenco ed assegnati ai ruoli
regionali della Lombardia non potranno essere assunti. Per costoro, pertanto, in attesa della
definizione del relativo contenzioso, verrà accantonato il posto.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica formale a tutti gli effetti
legali.
Il Direttore Generale

Delia Campanelli
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