
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153 
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
       A tutti i candidati 
       Concorso D.D.G. 1546/2018 
       AAAA – Infanzia posti comuni 
       EEEE – Primaria posti comuni 

OGGETTO: Concorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per i posti comuni nella scuola dell’infanzia 
e nella scuola primaria – Indicazioni ai candidati per l’invio delle istanze di accesso 
agli atti e per i reclami avverso le graduatorie provvisorie. 

 Facendo seguito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie del concorso bandito con D.D.G. 
1546/2018 per i posti comuni nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, si comunica a tutti i 
candidati che le eventuali istanze di accesso agli atti dovranno essere inviate esclusivamente agli 
indirizzi di posta elettronica di seguito riportati: 

• Posti comuni nella scuola dell’infanzia: infanziacomune@vittorioemanuele.org  

• Posti comuni nella scuola primaria:  
o I candidati esaminati dalle Sottocommissioni n. 1, 2, 3 e 4 si rivolgeranno esclusivamente 

a accessoattiarcadia@gmail.com 
o I candidati esaminati dalle Sottocommissioni n. 5, 6, 7 e 8 si rivolgeranno esclusivamente 

a  accessoattibottoni@gmail.com 
o I candidati esaminati dalle Sottocommissioni n. 9 e 10 si rivolgeranno esclusivamente a 

accessoattieinaudi@gmail.com 
o I candidati esaminati dalle Sottocommissioni n. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 si rivolgeranno 

esclusivamente a accessoattibrescia@gmail.com 

La richiesta dovrà essere firmata dall’interessato e scansionata, allegando altresì la copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

Si coglie l’occasione per ribadire che eventuali reclami avverso le graduatorie provvisorie dovranno 
essere inviati esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati: 

• Posti comuni nella scuola dell’infanzia: AAAAreclamiconcorso@gmail.com 
• Posti comuni nella scuola primaria: EEEEreclamiconcorso@gmail.com 

 
Al fine di agevolare e velocizzare la gestione dei lavori, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si 

invitano tutti gli interessati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella 
presente nota, evitando l’effettuazione di reiterati invii di mail per non compromettere il buon 
funzionamento delle caselle di posta elettronica, nonché l’invio di continue richieste di conferma di lettura. Si 
precisa inoltre che eventuali richieste o comunicazioni non inerenti, rispettivamente, l’accesso agli atti e i 
reclami per le corrispondenti procedure, non potranno essere prese in considerazione. 

 
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
 
Referente 

Roberta Zaccuri 

roberta.zaccuri1@istruzione.it 


		2019-07-12T13:33:05+0000
	VOLONTE' LUCA


		2019-07-12T15:52:28+0200
	Milano
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0013469.12-07-2019




