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Ai  Vincitori del corso-concorso nazionale per 

dirigenti scolastici, assegnati all’USR della 

Lombardia per scorrimento 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali della 

Lombardia 

Alle OO.SS. della Dirigenza Scolastica della 

Lombardia 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Convocazione e sottoscrizione dei contratti –  

Vincitori assegnati ai ruoli regionali della Lombardia per scorrimento con nota 

MIUR prot. 39102 dell’30/8/2019. 

Concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella 

G.U. n. 90 del 24 novembre 2017. 

 

Con la presente viene inviato agli interessati, di cui nota MIUR prot. 39102 

dell’30/8/2019,  l’elenco delle sedi disponibili per il conferimento degli incarichi dirigenziali, 

per l’a.s. 2019/2020. 

Gli interessati, destinatari della presente, sono convocati lunedì 2 settembre p.v. 

alle ore 10, presso gli Uffici dell’USR Lombardia in via Polesine 13, piano primo stanza 14 

per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione dei contratti.  

Nella stessa data le SS.LL., dopo la sottoscrizione dei contratti, dovranno prendere 

servizio nelle sedi di assegnazione. 

I vincitori in possesso di documentazione comprovante il diritto di precedenza nella 

scelta della sede nella regione Lombardia, dovranno far pervenire tale documentazione 

entro e non oltre domenica 31 agosto all’indirizzo mail DRLO.Ufficio2@istruzione.it 

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 dirigente 

       Morena Modenini 
 

MM/cl 

Dott.ssa Cristina Lerede 

02 574627294 

cristina.lerede@istruzione.it  
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