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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
Operazioni di reclutamento dalle graduatorie dei concorsi banditi con D.D.G. 85 dell’1
febbraio 2018.
Con la presente si avvisano tutti gli interessati che le convocazioni per lo scorrimento delle
graduatorie in oggetto per le classi di concorso A11, A17, A18, A30, A45, AA24, AA25, AB24,
AB25, AC24 e AC25 si svolgeranno presso l’Aula Magna del liceo “Tenca” sito a Milano in
Bastioni di Porta Volta 16, con il seguente calendario:
Classe di
concorso

Procedura
concorsuale

Data
convocazione

Ora
convocazione

Candidati convocati

A11

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

09:30

Tutta la graduatoria

A17

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

09:30

Dal n. 77 al n. 177

A18

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

09:30

Dal n. 67 al n. 127

A30

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

11:00

Tutta la graduatoria

A45

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

11:00

Tutta la graduatoria

AA24

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

14:30

Tutta la graduatoria

AA25

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

14:30

Tutta la graduatoria

AB24

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

14:30

Tutta la graduatoria

AB25

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

14:30

Tutta la graduatoria

AC24

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

16:30

Dal n. 203 al n. 263

AC25

D.D.G. 85/2018

25/10/2019

16:30

Dal n. 216 al n. 266

Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alle operazioni di nomina potranno:
1. delegare una persona di propria fiducia, munita di delega sottoscritta e di copia del documento
di identità del delegato e del delegante;
2. utilizzare la piattaforma Sigeco per il rilascio di delega on-line all’indirizzo
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

https://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx, previo accreditamento all’indirizzo
https://www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx.
L’accreditamento consentirà ai candidati interessati di esprimere la propria volontà di accettare
o rifiutare l’eventuale proposta di assunzione, nonché di inserire l’ordine di preferenza delle
province della Lombardia.
Le funzioni per l’espressione delle Preferenze Online dei predetti aspiranti saranno aperte a
partire dalle ore 12:00 di lunedì 21 ottobre 2019 e rimarranno attive fino a giovedì 24
ottobre 2019 alle ore 20:00.
Le eventuali deleghe espresse in precedenti convocazioni non hanno più valore in questa
nuova procedura.
Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria saranno individuati con decorrenza giuridica dall’a.s.
2019/2020 ed economica dall’a.s. 2020/21.
In allegato alla presente si pubblicano le disponibilità residue alla data odierna presso le
province della Lombardia destinate agli scorrimenti delle graduatorie concorsuali.
Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della provincia con esclusivo
riferimento ai posti effettivamente disponibili nel limite del contingente provinciale
autorizzato, sulla base della posizione occupata in graduatoria e della preferenza espressa dagli
aspiranti che rientreranno nel contingente di posti destinato agli scorrimenti dalle graduatorie
concorsuali: il presente avviso quindi non comporta proposta di reclutamento, ma costituisce
soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure.
Non si potrà procedere al reclutamento dei candidati inseriti con riserva fino a quando
non intervenga la pronuncia di merito da parte della competente autorità giurisdizionale o il
riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero. Tali candidati, qualora rientrassero nel
contingente, saranno destinatari di accantonamento del posto.
Con successiva comunicazione verranno rese note le convocazioni finalizzate agli
scorrimenti delle graduatorie relative al posto comune della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite pubblicazione
sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia usr.istruzione.lombardia.gov.it
nell’apposita area in evidenza “reclutamento”, 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.
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