
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in 
merito al personale della scuola 

Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi 

 

e-mail: usp.lc@istruzione.it - PEC: usplc@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.: 92025870137 

Sito internet: https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it 
 

 

 

AVVISO 
 

Operazioni di assegnazione sede ai docenti individuati su graduatoria 

concorsuale ex D.M. 499/2020 e D.D. 826/2021  
STEM classe di concorso A027 - Matematica e fisica  

 

 

 

Facendo seguito all’Avviso di quest’Ufficio AOOUSPLC 4174 del 4 settembre 2021, si comunica 

che le operazioni di assegnazione della sede di titolarità ai docenti individuati destinatari di 

contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22 su graduatoria STEM relativa alla classe di 

concorso A027 - e assegnati alla provincia di Lecco dall’USR per la Lombardia con provvedimento 

AOODRLO 20074 del 10 settembre 2021 - saranno effettuate in presenza il giorno 13 

settembre 2021, con inizio alle ore 12.00, presso la sede dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Lecco, piazza Lega Lombarda, 4. 

 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

  

Il docente convocato potrà delegare persona di propria fiducia a rappresentarlo nel corso delle 

summenzionate operazioni; in tal caso, il delegato dovrà presentarsi alla convocazione munito 

dell’atto di delega in carta libera, debitamente sottoscritto, e della copia del documento di 

identità del delegante, oltre che di un proprio documento di riconoscimento. 

 

In alternativa, è possibile inviare delega al Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco 

all’indirizzo mail usp.lc@istruzione.it o usplc@postacert.istruzione.it , corredata da copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

13 settembre 2021. 

In quest’ultimo caso, si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a 

tutte le sedi disponibili in provincia. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste 

o non risultino più posti disponibili nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una sede 

residua al termine delle scelte effettuate in presenza.  

 

Le sedi disponibili in provincia di Lecco per la classe di concorso A027 sono quelle pubblicate sul 

sito di quest’Ufficio con nota AOOUSPLC 4172 del 3 settembre 2021, limitatamente alle 

disponibilità al 31 agosto 2022. 

 

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 14 settembre 2021, salvo nei 

casi in cui ricorra legittimo impedimento ad assumere servizio secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

 

       IL DIRIGENTE UFFICIO VII 

               Luca VOLONTE’ 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi 
0341 296113 – wilma.ticozzi.lc@istruzione.it 
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