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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
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AVVISO

Adempimenti propedeutici alle operazioni di immissione in ruolo sui posti di Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 2020/21.

Nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale di autorizzazione alle assunzioni del
personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e di determinazione del relativo contingente, si comunica quanto
segue.
Preso atto dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle
procedure di reclutamento, tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso
bandito con D.D.G. 2015/2018 per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono
invitati a compilare il modello di espressione dell’ordine di preferenza delle province della Lombardia,
allegato alla presente nota, e a ritrasmetterlo debitamente firmato e scansionato unitamente alla
copia di un documento di identità in corso di validità, anch’esso scansionato.
Il modello dovrà essere inviato all’indirizzo DRLO.concorsodsga@istruzione.it entro venerdì
31 luglio alle ore 9:00.
Una volta formalizzato e autorizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2020/21, questo
Ufficio procederà all’individuazione e all’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 contingente:
si ribadisce quindi che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo
indeterminato per l’a.s. 2020/21, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive
procedure.
Nella compilazione del modello ciascun candidato dovrà indicare, per ogni provincia della
Lombardia, la volontà di accettare l’eventuale individuazione o di rinunciare; in caso di accettazione
dovrà altresì esprimere l’ordine di preferenza della relativa provincia. In proposito si sottolinea che
la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed
irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili
presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le
province della Lombardia e non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo
comporterà l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel
caso in cui risultassero posti residui presso tali province.
Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di
graduatoria utile per l’individuazione non abbiano inviato il modello di espressione delle preferenze
entro i termini previsti, si procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli
assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze, secondo
i seguenti criteri:
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1. Assegnazione della provincia di residenza indicata all’atto dell’iscrizione alla procedura
concorsuale;
2. In mancanza di disponibilità per procedere sulla base del punto 1), assegnazione della
provincia viciniore (secondo la catena di viciniorità utilizzata per i movimenti del personale
docente) in cui risultino disponibilità.
Qualora la provincia di residenza dichiarata nell’istanza di partecipazione al concorso non si
trovi in Lombardia, le operazioni di cui sopra saranno riferite al capoluogo di regione.
Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze
soggettive, si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le preferenze di provincia.
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.
Si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite, inviando una
sola mail all’indirizzo DRLO.concorsodsga@istruzione.it – non ad altri indirizzi – e non
effettuando continue richieste di conferma di lettura (a questo proposito si raccomanda di non
cancellare la mail di risposta dalla propria posta inviata).
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