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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai sotto specificati vincitori del concorso a Dirigenti
Scolastici (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017)
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Lombardia
Alle OO.SS. della Dirigenza scolastica della Lombardia

Oggetto: Concorso D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259.
Vincitori assegnati ai ruoli regionali della Lombardia A.S. 2021/22. Convocazione per
l’assegnazione della sede e la sottoscrizione dei contratti.
Con la presente si comunica che i sottoelencati vincitori, ammessi con riserva, sono convocati per
l’assegnazione della sede e la sottoscrizione dei contratti presso gli uffici dell’USR per la Lombardia
siti in via Polesine 13 (I piano), Milano nella seguente data:

giovedì 4 novembre 2021, alle ore 11:30
COGNOME

NOME

POSIZIONE IN GRADUATORIA

CERRI

GIAMPIERO

2797

DALL’ASTA

MICHELA

2864

Eventuale documentazione comprovante il diritto di precedenza nella scelta della sede nella regione
Lombardia, andrà prodotta nella medesima giornata.
La presa di servizio nella sede assegnata è prevista per il giorno successivo venerdì 5 novembre 2021.
Le SS.LL. dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento in corso di validità.
Le SS.LL., secondo quanto stabilito dal DL n. 127 del 21 settembre 2021 e successivo DPCM del 12 ottobre
2021, sono soggetti all’ obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 per l’accesso
a questi Uffici.
Si ricorda che ai fini del rispetto della normativa e delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, le SS.LL., oltre ad attenersi scrupolosamente al rispetto della
suddetta normativa, non potranno accedere agli uffici dell’USR nel caso:
- presentino, o abbiano presentato nei 14 giorni precedenti, sintomatologia suggestiva di una infezione da
Covid-19 (tra cui si segnala febbre superiore a 37.5° C, perdita o alterazione del gusto o dell’olfatto, tosse,
mal di gola, difficoltà respiratorie, diarrea, astenia);
- siano sottoposte alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio
da COVID-19;
- siano state a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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L’accesso agli uffici dell’USR Lombardia sarà consentito esclusivamente alle persone convocate,
munite di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o filtrante facciale FFP2) e
di una penna blu o nera personale, senza possibilità di introdurre accompagnatori o familiari.
Non sono consentite deleghe alla sottoscrizione del contratto, né sono consentiti spostamenti ad altra data.
La presente convocazione non dà diritto a rimborso spese.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.
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