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Ministero dell’Istruzione 
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 propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2020/2021. 

 
Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 106/2016, D.D.G. 85/2018 e D.D.G. 1546/2018; 

 
Graduatorie ad Esaurimento. 

 

Nelle more della formalizzazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni 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, 
si avvisa che le assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie concorsuali ex D.D.G. 106/2016, D.D.G. 85/2018 e 
D.D.G. 1546/2018 saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema 
informativo SIDI e con accesso, da parte degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, attraverso il portale 
POLIS – Istanze online. 

A tal fine, in data 8 agosto 2020 verranno aperte le funzioni per l’inserimento dell’ordine di preferenza 
delle province della Lombardia (e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) 
da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui alle tabelle che seguono: 

Tipologia di 
posto 

 
D.D.G. 1546/2018 

AAAA Dal n. 52 (Maggioni Irene) al n. 567 (Palmieri Angelina) 

EEEE Dal n. 1081 (Di Francesco Loredana) al n. 3722 (Russo Annarosa) 

 

Classe di 
concorso 

 
D.D.G. 106/2016 D.D.G. 85/2018 

A009 
- Dal n. 28 (Mirabella Vanessa) al n. 35 (Stuto 

Salvatore Filippo - termine graduatoria) 

A013 
- Dal n. 35 (Sacchi Paolo Felice) al n. 57 (D’Amico 

Ilaria) 

A014 
- Dal n. 11 (Zambuto Giovanna) al n. 12 (Lazzari 

Marianna - termine graduatoria) 

A017 
- Dal n. 156 (Ciancitto Grazia) al n. 216 (Kobets Olha- 

termine graduatoria) 

A019 
- Dal n. 46 (Orlando Matilde) al n. 95 (Bonadie Valeria 

Vincenza) 

A020 - Tutti gli inseriti nella fascia aggiuntiva 

A029 
- Dal n. 17 bis (Amprimo Mariapaola) al n. 20 

(Montironi Claudio) 

A031 - Dal n. 25 (Tassone Valeria) al n. 34 (Anton Elena) 

A037 - Tutti gli inseriti nella fascia aggiuntiva 

A045 

- Dal n. 194 (Della Torre Anna) al n. 226 (Dongiovanni 
Irene - termine graduatoria) e tutti gli inseriti nella 
fascia aggiuntiva 

A046 
Dal n. 39 (Zanichelli Francesco) al n. 47 
(Placanica Matteo - termine graduatoria) Dal n. 1 (Ronzoni Davide) al n. 50 (Arlati Gabriele) 

A054 
- Dal n. 44 (Mosca Alessandro) al n. 76 (Russo 

Antonio) 
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AA25 
- Dal n. 188 (Begnis Maria Erica) al n. 193 (Musiu 

Maria Antonietta - termine graduatoria) 

AB55 

Dal n. 13 (Galesso Lorenzo) al n. 18 (Amodeo 

Antonio) - 

AC24 
- Dal n. 240 (Ganzelmi Roberta Nicole) al n. 315 

(Carmentano Ilaria - termine graduatoria) 

AC25 
- Dal n. 238 (Fazio Cecilia) al n. 296 (Bottino 

Alessandra) 

AE55 
- Dal n. 1 (Vallino Deborah) al n. 3 (Juhasz Orsolya - 

temine graduatoria) 

AG56 
- Dal n. 23 (Tiralongo Carmela) al n. 31 (Verruso 

Miriam - termine graduatoria) 

AI24 
- Dal n. 10 (Betti Linda) al n. 11 (Cervinaro Elena - 

termine graduatoria) 

AI55 - Il n. 1 (Fortuna Simone - termine graduatoria) 

AJ55 
- Dal n. 8 (Zaru Monica) al n. 13 (Delmiglio Stefano 

Riccardo) 

AJ56 
- Dal n. 25 (Ligorio Alberto) al n. 26 (Radice Luigi - 

termine graduatoria) 

AK55 

Dal n. 5 (Goglio Michele) al n. 6 (Bianchini 

Filippo - termine graduatoria) - 

AL55 
Dal n. 2 (Mariotti Mario Giuseppe) al n. 3 
(Cremonesi Alessandro) - 

AM56 
- Dal n. 11 (Vincenzi Gabriele) al n. 15 (Bisanti Aurora 

Maria - termine graduatoria) 

AN55 - Dal n. 7 (Ruffilli Roberta) al n. 8 (Vianello Ester) 

AO55 - Dal n. 10 (Troiano Giosiana) al n. 11 (Cafiero Silvia) 

AR55 
- Dal n. 1 (Sassi Denis Paolo) al n. 2 (Raimondo Fedele 

- termine graduatoria) 

AW55 
Dal n. 11 (Prestianni Alessandro) al n. 12 
(Mella Roberta) - 

B009 - Il n. 1 (Foraboschi Roberto - termine graduatoria) 

B019 
- Dal n. 15 (Petrulli Pasquale) al n. 16 (Davoli 

Mariagrazia - termine graduatoria) 

B026 Il n. 4 (Lardo Alessio - termine graduatoria) - 

BA02 
- Dal n. 6 (Parrain Fabrice al n. 8 (Thoman Frederique 

- termine graduatoria) 

BC02 
- Dal n. 18 (Ruiz Isabel Rosalia) al n. 22 (Artino 

Martinello Maria Cristina - termine graduatoria) 

Si precisa che le posizioni sopra riportate sono riferite all’ultima versione della graduatoria approvata da questo 
U.S.R. – pubblicata sul sito ufficiale – e potrebbero presentare alcune differenze rispetto alle posizioni risultanti nel sistema 
informativo. 

Le funzioni resteranno aperte fino al 16 agosto 2020; si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire 
le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura delle funzioni. 

La procedura sarà attiva anche per i candidati collocati in posizioni successive a quelle sopra riportate, ma che 
siano titolari di diritto di riserva, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni previste, cioè l’effettivo diritto alla 
riserva e la capienza all’interno delle aliquote riservate per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di concorso.  

Qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di concorso, 
l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e province. 

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, una volta 
giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà 
definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche 
nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. 
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Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti e che si 
troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà all’individuazione 
d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che 

abbiano espresso preferenze. Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali 
esigenze soggettive, si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze. 

Per quanto riguarda le Graduatorie ad Esaurimento, si avvisa che la procedura informatizzata sarà 
attivata per le classi di concorso e per i candidati inclusi nella seguente tabella, con le medesime date di 
apertura e di chiusura (dall’8 al 16 agosto 2020) per la compilazione, finalizzata all’accettazione dell’eventuale 
proposta di individuazione e, in caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi 
di concorso/tipologie di posto: 

Provincia Classe di concorso/tipologia di posto Candidati convocati 

Bergamo AAAA Dal n. 1 al n. 20 

Brescia AAAA Dal n. 1 al n. 31 

Como AAAA Dal n. 1 al n. 17 

Cremona AAAA Dal n. 1 al n. 22 

Lecco AAAA Dal n. 1 al n. 4 

Lodi AAAA Dal n. 1 al n. 22 

Mantova AAAA Dal n. 1 al n. 56 

Milano AAAA Dal n. 1 al n. 202 

Monza AAAA Dal n. 1 al n. 27 

Pavia AAAA Dal n. 1 al n. 55 

Sondrio AAAA Dal n. 1 al n. 15 

Varese AAAA Dal n. 1 al n. 15 

Bergamo EEEE Dal n. 1 al n. 176 

Brescia EEEE Dal n. 1 al n. 196 

Como EEEE Dal n. 1 al n. 119 

Cremona EEEE Dal n. 1 al n. 69 

Lecco EEEE Dal n. 1 al n. 77 

Lodi EEEE Dal n. 1 al n. 38 

Mantova EEEE Dal n. 1 al n. 85 

Milano EEEE Dal n. 1 al n. 868 

Monza EEEE Dal n. 1 al n. 109 

Pavia EEEE Dal n. 1 al n. 59 

Varese EEEE Dal n. 1 al n. 71 

Como A009 Dal n. 1 al n. 2 

Milano A009 Dal n. 1 al n. 3 

Milano A013 Il n. 1 

Lecco A017 Il n. 1 

Como A019 Dal n. 1 al n. 3 

Cremona A019 Il n. 1 

Milano A019 Il n. 1 

Bergamo A029 Il n. 1 

Cremona A029 Dal n. 1 al n. 2 

Milano A037 Il n. 1 

Milano A045 Il n. 1 

Bergamo A046 Dal n. 1 al n. 13 

Brescia A046 Dal n. 1 al n. 8 

Como A046 Dal n. 1 al n. 2 
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Cremona A046 Dal n. 1 al n. 2 

Lecco A046 Dal n. 1 al n. 2 

Lodi A046 Dal n. 1 al n. 3 

Mantova A046 Dal n.1 al n. 3 

Milano A046 Dal n. 1 al n. 15 

Monza A046 Dal n. 1 al n. 2 

Varese A046 Dal n. 1 al n. 6 

Como A054 Dal n. 1 al n. 2 

Pavia A054 Il n. 1 

Pavia AC24 Il n. 1 

Pavia AC25 Il n. 1 

 

 Le GaE delle classi di concorso diverse da quelle sopra riportate, invece, saranno gestite 
direttamente dagli Uffici Scolastici Territoriali, senza il supporto del Sistema informativo. Per le relative 
istruzioni si rimanda alla consultazione dei siti istituzionali dei singoli Uffici territoriali. 

Una volta formalizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2020/2021, questo Ufficio procederà 
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 predetto 
contingente. Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2020/2021, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure. 

In una fase immediatamente successiva si apriranno le funzioni per l’espressione delle preferenze di sede 
all’interno della provincia assegnata ai candidati destinatari di immissione in ruolo. Anche questa fase sarà gestita 
interamente in modalità telematica e prevederà l’espressione delle preferenze di sede tramite POLIS da parte degli aspiranti 
individuati sulla singola provincia/classe di concorso. 

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 

      

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  
rz 
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