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AVVISO 

Operazioni di reclutamento graduatorie concorsuali ex D.D.G. 85/2018 – OPERAZIONI A 

DISTANZA – Classe di concorso A19 

 

Si comunica che le operazioni a distanza relative alla classe di concorso in oggetto si svolgeranno con le 

seguenti modalità. 

I candidati inseriti alle posizioni sotto riportate sono invitati a dichiarare a questo Ufficio la propria volontà di 

accettare o rinunciare al reclutamento, nonché a comunicare il proprio ordine di preferenza relativo alle 

province della Lombardia: 

 

Classe di concorso Procedura concorsuale 
(DDG) 

Candidati interpellati 

A019 D.D.G. 85/2018 Dalla posizione 1 alla posizione 70 e la 
posizione 204 

 

I candidati interpellati utilizzeranno il modello allegato al presente avviso; lo stesso, debitamente compilato, 

sottoscritto e scansionato, dovrà essere trasmesso, insieme alla copia digitale di un documento di identità, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica daniela.buono9@istruzione.it entro mercoledì 08 

gennaio 2019 alle ore 15:00. Nell’interesse di tutti i candidati si prega di non effettuare reiterati invii di 

mail per non compromettere il buon funzionamento della casella di posta elettronica e di non inviare 

continue richieste di conferma di lettura. 

Le disponibilità dei posti presso le province della Lombardia sono quelle relative alla nota DRLO 25660 del 25 

novembre 2019 detratti i posti assegnati con provvedimento DRLO 26580 del 10 dicembre 2019. 

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, 
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che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato ma costituisce 

soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure. 

Si raccomanda a coloro che intendessero accettare l’eventuale proposta di contratto a tempo indeterminato 

di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le province della Lombardia; si 

precisa che la mancata indicazione di una o più province corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed 

irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tali province. 

Pertanto, qualora il candidato non indichi tutte le province della Lombardia e non risultino posti disponibili 

nelle province da lui indicate, questo comporterà l’impossibilità di essere successivamente individuato quale 

destinatario di reclutamento sulla base della medesima graduatoria concorsuale. 

Non si potrà procedere al reclutamento dei candidati inseriti con riserva fino a quando non intervenga la 

pronuncia di merito da parte della competente autorità giurisdizionale o il riconoscimento del titolo abilitante 

conseguito all’estero. Pertanto, tali candidati compileranno il modello esclusivamente al fine di esprimere le 

proprie preferenze rispetto all’accantonamento del posto. 

Si ricorda 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 
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