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AVVISO 

 
Reclutamento per l’a.s. 2021/2022. 

 
Operazioni di assegnazione della sede  

ai candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato 
 

Facendo seguito al provvedimento 5 agosto 2021 n. 16714, con cui sono stati individuati i 

destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22 sulla base del contingente formalizzato 

con D.D.G. 4 agosto 2021, DRLO 2085, si comunica che tutti i candidati individuati riceveranno in data 5 

agosto 2021, all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione alla rispettiva procedura 

concorsuale, il modello da compilare per esprimere le preferenze di sede. 

 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della 

provincia assegnata. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti 

disponibili nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi: in tal caso, dunque, 

la mancata indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle 

disponibilità residue rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro. Parimenti, la mancata 

compilazione delle preferenze comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi residue. Per 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 di sede.  

 

 Si segnala che all’interno del modello saranno presenti le sedi di tutte le province della Lombardia; 

ovviamente ciascun candidato avrà cura di effettuare la compilazione esclusivamente per la classe di 

concorso e per la provincia nella quale risulti individuato. Qualora il candidato compilasse il modello 

anche per classi di concorso o province diverse, le relative preferenze non saranno tenute in alcuna 

considerazione. 

 

 Il modello dovrà essere restituito, debitamente compilato e con un documento di identità allegato, 
entro le ore 9:00 di venerdì 6 agosto 2021, esclusivamente in risposta all’indirizzo del mittente.  

Al fine di agevolare le operazioni dell’Ufficio, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si raccomanda 

di attenersi scrupolosamente a queste indicazioni e di non effettuare continue richieste di conferma di 
lettura (a questo proposito si raccomanda di non cancellare la mail dalla propria posta inviata). 

 

 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 DELL’UFFICIO VII 

           Luca Volonté 
    

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