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AVVISO 

 

Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2021/2022   

Graduatorie concorsuali ex D.M. 499/2020 e D.D. 826/2021 

Classi di concorso A027 e A028 

 

 

Nelle more della formalizzazione delle graduatorie del concorso STEM per le classi A027 

e A028, si comunica quanto segue.   

Preso atto dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle 

procedure di reclutamento, tutti i candidati che sono stati ammessi a partecipare alle relative 

prove orali 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 entro lunedì 6 settembre 2021 alle ore 14:00, 

esclusivamente all’indirizzo di seguito indicato: 

• Classe A027: jessica.sala@istruzione.it 

• Classe A028: daniela.buono9@istruzione.it per i candidati il cui cognome inizia 

con lettera compresa tra A ed E; dalila.dellitalia@istruzione.it per i candidati il cui 

cognome inizia con lettera compresa tra F e M; roberta.zaccuri1@istruzione.it per 

i candidati il cui cognome inizia con lettera compresa tra N e Z. 

Una volta approvati i decreti delle graduatorie concorsuali, questo Ufficio procederà 

all’individuazione e all’assegnazione della provincia con esclusivo riferimento al numero dei 

posti a bando, nel limite delle assunzioni autorizzate, per i soli candidati che 

risulteranno inclusi nelle stesse, sulla base della posizione occupata in graduatoria e 

delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel contingente: 

si sottolinea quindi che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/22, 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; in altri 

termini, i candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello 

regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a motivo della mancata 

espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso per le quali residuino disponibilità, 

non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in 

ruolo, né per l’anno scolastico 2021/22 né per gli anni scolastici successivi.   
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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. 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 indicato per la rispettiva classe di concorso – non ad altri indirizzi 

– e non effettuando continue richieste di conferma di lettura (a questo proposito si raccomanda 

di non cancellare la mail dalla propria posta inviata). 

 

 
    Il dirigente 

Luca Volonté 

      
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Referente: Roberta Zaccuri 

roberta.zaccuri1@istruzione.it  

 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
mailto:DRLO.ufficio7@istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/
mailto:roberta.zaccuri1@istruzione.it

		2021-09-03T11:39:53+0000
	VOLONTE' LUCA


		2021-09-03T13:51:09+0200
	protocollo




