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A tutti i docenti interessati 

 
 

Oggetto: operazioni in presenza (24, 25 e 26 luglio 2019) – individuazioni d’ufficio 

 

 Si fa seguito all’Avviso prot. 14720 del 24 luglio 2019 per fornire specifiche indicazioni in merito alle 

modalità e ai criteri relativi alle individuazioni d’ufficio. 

 Come precisato nell’avviso sopra citato, l’espressione delle deleghe on-line relative alle classi di 

concorso gestite in presenza – secondo le indicazioni contenute negli Avvisi prot. 14138 del 19 luglio 2019, 

prot. 14588 del 23 luglio 2019 e 14622 del 24 luglio 2019 – sarà possibile fino alle 23.59 della giornata 

odierna e, decorso tale limite temporale, i dati inseriti risulteranno definitivi. 

 Si ribadisce che, conclusa la fase di acquisizione delle preferenze di provincia, questo Ufficio –  dopo 

aver acquisito dall’Amministrazione centrale il contingente autorizzato per le assunzioni – provvederà 

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 relativo contingente. Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni 

aspiranti collocati in posizione di graduatoria utile per l’individuazione non hanno manifestato alcuna volontà 

relativamente all’ordine di preferenza delle province, si procederà all’individuazione d’ufficio sui posti 

residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso 

preferenze, secondo i seguenti criteri: 

1) Assegnazione della provincia di residenza indicata all’atto dell’iscrizione alla procedura 

concorsuale; 

2) In mancanza di disponibilità per procedere sulla base del punto 1), assegnazione della 

provincia viciniore (secondo la catena di viciniorità utilizzata per i movimenti) in cui risultino 

disponibilità. 
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 Qualora la provincia di residenza dichiarata nell’istanza di partecipazione al concorso non si trovi in 

Lombardia, le operazioni di cui sopra saranno riferite al capoluogo di regione. 

 

 Al fine di 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 secondo la tempistica e le modalità più volte esplicitate. 

 

 

 

            Il dirigente 
           Luca Volonté 
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