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AVVISO 
 

Operazioni di reclutamento per l’a.s. 2020/21. Graduatorie concorsuali ex D.D.G. 1546/2018 – 

Precisazioni relative alle posizioni da 2923 a 3722 EEEE 

 

In riferimento all’avviso pubblicato con nota 21 agosto 2020, n. 19435, si precisa che lo scorrimento 
verrà effettuato seguendo l’ordine di graduatoria e che quindi saranno presi in esame 
prioritariamente i candidati non nominati nel corso della procedura attivata con Avviso 07 agosto 
2020, n. 18367. 

Pertanto, i candidati collocati dalla posizione 2923 alla posizione 3722 che, dando seguito alle 
indicazioni contenute nell’Avviso 07 agosto 2020, n. 18367, abbiano già inserito nel sistema delle 
Istanze online l’ordine di preferenza delle province, non dovranno presentare alcun modello; 
viceversa, chi non abbia espresso alcuna preferenza nel sistema delle Istanze online, potrà farlo 
seguendo la procedura indicata nella suddetta nota n. 19435.  

Si coglie l’occasione per rammentare che le comunicazioni ufficiali da parte 
dell’Amministrazione avvengono tramite la 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. 

 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
        Luca Volonté 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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