
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 

 
 

AVVISO 

Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2019/2020 – Graduatorie concorsuali ex 

DD.DD.GG. 105 e 106/2016, D.D.G. 85/2018  e D.D.G. 1546/18 

 

Nelle more della formalizzazione del decreto ministeriale di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 
2019/2020 e di determinazione del relativo contingente, si comunica quanto segue. 

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

reclutamento, si avvisa che la gestione delle predette operazioni avverrà secondo le seguenti due modalità. 

1) In presenza, tramite convocazione degli aspiranti finalizzata all’espressione di preferenza per la 

scelta della provincia. 
Questa modalità riguarderà le seguenti procedure di reclutamento, riferite alle classi di 

concorso/tipologie di posto indicate. 
 

a. Scuola dell’infanzia 

i. DDG 105/16: posto comune;  
ii. DDG 1546/18: posto comune e posto di sostegno. 

 
b. Scuola primaria:  

i. DDG 1546/18: posto comune e posti di sostegno. 

 
c. Scuola secondaria di I grado 

i. DDG 85/18: A001, A030, A049, AA25, AB25, AC25, AD25.  
 

d. Scuola secondaria di II grado  
i. DDG 106/16: A019 

ii. DDG 85/18: A011, A013, A017, A018, A029, A037, A045, A048, A050, AA24, 

AB24, AC24, AD24. 
 

2) a distanza, con invio per mail da parte degli aspiranti delle preferenze per la scelta della 
provincia; detta modalità sarà operativa per tutte le restanti classi di concorso per le quali siano 

autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato e per le quali risultino non esaurite le 

graduatorie delle procedure concorsuali citate in intestazione. 
 

 Con successivo avviso sarà pubblicato il calendario delle convocazioni in presenza; saranno date 
altresì specifiche indicazioni relative alle modalità e ai termini per l’invio delle comunicazioni via mail per le 

classi di concorso gestite a distanza. 

Una volta formalizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2019/2020, questo Ufficio procederà 

all’individuazione e all’assegnazione della provincia con esclusivo riferimento ai posti effettivamente 

disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e 
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delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente. Si ribadisce, pertanto, 

che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 

2019/2020, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure. 

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. 

            Il dirigente 
           Luca Volonté 
 

Referente 

Daniela Buono 

daniela.buono9@istruzione.it 
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