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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

Ai docenti interessati
e, p.c.,

ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia

Oggetto: graduatorie concorsuali ex DDG 106/16 – Ambito disciplinare 5 (tedesco).
Personale docente destinatario di contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico
2016/2017

In relazione alle procedure concorsuali bandite con DDG 106/16, visto il contingente di
assunzioni per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado autorizzato con Decreto
Ministeriale n. 669 del 07 settembre 2016, i docenti inseriti nella graduatoria dell’Ambito
disciplinare 5 (tedesco) – approvata con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia n. 2761 del 09 settembre 2016 – e collocati dalla posizione 1 alla
posizione 06 hanno titolo all’individuazione quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Si precisa che sussistono disponibilità riferite
esclusivamente alla scuola secondaria di I grado.
A tal fine, i suddetti docenti avranno cura di compilare il modello allegato, indicando
esplicitamente la volontà di accettare la proposta di individuazione nonché l’ordine di preferenza
degli ambiti territoriali all’interno della Lombardia, finalizzato all’assegnazione della titolarità. Una
volta acquisite le dichiarazioni, l’Ufficio procederà all’assegnazione dell’ambito a ciascun
aspirante, sulla base della disponibilità dei posti, della posizione in graduatoria occupata da
ciascuno e delle preferenze espresse; a tal proposito si precisa che, qualora gli interessati non
esprimano tutti gli ambiti della regione, questo comporterà la rinuncia all’eventuale nomina su
ambiti diversi da quelli indicati. Il modello, debitamente compilato, sottoscritto e scansionato, dovrà
essere inviato all’indirizzo robertazaccuri.usr@gmail.com, unitamente alla copia digitale di un
documento di identità, entro le ore 18 del giorno 12 settembre 2016, evidenziando la classe di
concorso nell’oggetto della trasmissione.
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Si precisa che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la
pubblicazione
sul
sito
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
per
la
Lombardia
(www.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; si
prega in particolare di non effettuare reiterati invii di mail per non compromettere il buon
funzionamento della casella di posta elettronica.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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