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AVVISO 

 
Oggetto: Operazioni di reclutamento del personale incluso nella Graduatoria della provincia di Lecco per 

la procedura selettiva “Internalizzazione servizi pulizie” ai sensi del D.D.G. 2200 del 6.12.2019 – 
OPERAZIONI A DISTANZA   

 
Si comunica che le operazioni a distanza relative procedura di cui all’oggetto si svolgeranno con le seguenti 
modalità.  
 
I candidati inseriti nella graduatoria della provincia di Lecco, approvata con D.D.G dell’USR per la 
Lombardia  prot. n 191 del 13 febbraio 2020, sono invitati a dichiarare a questo Ufficio la propria volontà di 
accettare o rinunciare al reclutamento, nonché a comunicare il proprio ordine di preferenza alle sedi 
disponibili. 
 
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 massimo.barberio1@istruzione.it entro mercoledì 26 
febbraio  2020 alle ore 12:00. 
 
Le disponibilità dei posti presso la provincia di Lecco  sono quelle relative alla nota AOOUSPLC 858 del 18 
febbraio 2020. Si coglie l’occasione per rammentare che, in assenza di esplicita rinuncia alla stipula di 
contratto a tempo indeterminato, gli eventuali candidati che non abbiano prodotto formale delega saranno 
nominati d’ufficio.  
 
Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92, dovranno 
comunicarlo via email. Si precisa inoltre che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui 
all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di 
qualsiasi sede scolastica, mente gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 
e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in  tale comune, nel comune 
viciniore. 
 
Si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite la pubblicazione 
sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco http://lecco.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. 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 

 
Responsabile del procedimento: Barberio Giuseppe Massimiliano 

Pratica trattata: Barberio Giuseppe Massimiliano 

Tel. 0341296118 email: massimo.barberio1@istruzione.it 
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