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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 Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
A tutti gli interessati
Ai dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti
delle scuole di ogni ordine e grado
della Lombardia
Al sito
U.S.R. Lombardia
OGGETTO: Classi di concorso A017, A019, A025, A037, A047 e A246 – Scorrimenti delle
graduatorie delle procedure concorsuali di cui al D.D.G. 82/12 – Fase “A”.
Facendo seguito alle note del 29 luglio 2015, prot. DRLO 10253, e del 30 luglio 2015, prot.
DRLO 10311, che ha reso note le disponibilità aggiornate per ciascuna classe di concorso
relativamente al piano straordinario di assunzioni regolato dall’art. 1, c. 98, lett. a della legge
107/2015, si pubblicano in allegato gli esiti degli scorrimenti per le classi di concorso A017,
A019, A025, A037, A047 e A246, ottenuti incrociando l’ordine di preferenza espresso dai
candidati, la posizione in graduatoria e le disponibilità.
Al fine della stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, i candidati dovranno
rivolgersi all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di assegnazione; le operazioni di
assegnazione della sede verranno gestite successivamente e dovranno concludersi entro il 31
agosto 2015.
Si ricorda ancora una volta che tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione
avverranno tramite pubblicazione sui siti istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e degli Uffici Scolastici Territoriali. Pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di
verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni.
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