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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 Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi 

 

 

 
Al personale interessato 

 
                                                                            e, p.c.  Ai Dirigenti scolastici  
 delle Istituzioni scolastiche statali  
 di ogni ordine e grado della provincia 

 

 

OGGETTO:  Disponibilità per le operazioni di cui alla procedura prevista dall’art. 59, comma 4, del decreto 
del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106 -  a.s. 2022/23. 

 

 Con la presente si pubblicano le sedi note alla data odierna ai fini delle operazioni di cui 

all’oggetto, distinte per ordine e grado di scuola. 

 Le disponibilità riportate negli elenchi allegati potranno subire variazioni e/o integrazioni che 

dovessero rendersi necessarie in autotutela. 

 Si precisa che l’individuazione dei candidati destinatari di contratto a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 avverrà con modalità 

telematica, tenuto conto dell’ordine di graduatoria, delle preferenze espresse da ciascun candidato in 

Istanze on line entro le ore 14.00 del giorno 16 agosto 2022 e nel rispetto della riserva dei posti di cui alla 

legge n. 68/99 nonché di priorità nella scelta della sede di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della 

legge n. 104/92. 

 Si ricorda che le suddette operazioni riguarderanno esclusivamente il personale incluso in 

prima fascia delle GPS riferite alle classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM e ADSS.  

 Come previsto dall’O.M. n. 112/2022 e dalla nota ministeriale AOODGPER 28597 del 

29 luglio 2022, avente ad oggetto “Anno scolastico 2022/23 – Istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 

21 luglio 2022.”, il conferimento della supplenza sulla base delle preferenze espresse dal 

candidato in Istanze on line comporta l’accettazione della nomina e, pertanto, l’impossibilità a 

partecipare alle successive operazioni di nomina a tempo determinato per tutte le graduatorie 

per cui il candidato medesimo abbia titolo. 

IL DIRIGENTE ad interim DELL’UFFICIO VII                                                                                                                         

Marco BRUSCHI 
    

                    
Allegati: 

- Disponibilità infanzia (pdf, 215 kb) 
- Disponibilità primaria (pdf, 397 kb) 
- Disponibilità primo grado (pdf, 401 kb) 
- Disponibilità secondo grado (pdf, 398 kb) 

 
 
Responsabile del procedimento per il primo ciclo: Mariassunta Musarò 
Responsabile del procedimento per la scuola secondaria di II grado: Wilma Ticozzi 
 
Pratica trattata da: Wilma Ticozzi  
0341 296113 – wilma.ticozzi.lc@istruzione.it 
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