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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 i docenti interessati
e p.c.

ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della Lombardia

Oggetto: Scorrimento delle graduatorie concorsuali ex DDG 106/2016 – Classi di concorso A09, A13,
A20, A46, A47, A51, B15, AB55; AG55; AK55 e AM55.

In relazione alle procedure concorsuali bandite con DDG 106/2016, i candidati di seguito
indicati sono invitati a compilare il modello allegato alla presente, indicando espressamente la volontà di
accettare la proposta di individuazione nonché il proprio ordine di preferenza degli ambiti territoriali
all’interno della Lombardia

Classe di concorso

Denominazione

Candidati interpellati

A09

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

pos. n.6 De Carli Mauro

A13

Discipline letterarie, latino e greco

A20

Fisica

A46

Scienze giuridico-economiche

A47

Scienze matematiche applicate

A51

Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

pos. n.15 Ghizzi Massimiliano

B15

Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche

pos. n.10 Dell’Anno Gerardo

da pos. n.9 Pasquali Rachele
a pos. n.10 Vitali Benedetta
da pos. n.42 Scarpat Paolo
a

pos. n.63 Marelli Valeria

pos. n.21 Colombo Chiara
da pos. n.14 Bucari Emiliano
a pos. n.23 Galdenzi Francesca

da pos. n. 12 Esabon Riccardo

AB55

Chitarra nella scuola secondaria di II grado

AG55

Flauto nella scuola secondaria di II grado

pos. n. 6 Sottilotta Giulia

AK55

Sassofono nella scuola secondaria di II grado

pos. n. 3 Lo Polito Paolo

AM55

Violino nella scuola secondaria di II grado

pos. n. 4 Spada Veronica

a pos. n. 14 Feudo Eva
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Il modello, debitamente compilato, sottoscritto e scansionato, dovrà essere inviato all’indirizzo
scorrimentiddg106@gmail.com, unitamente alla copia digitale di un documento di identità, entro
lunedì 28 agosto alle ore 13:00, evidenziando la classe di concorso nell’oggetto della trasmissione. Si
sottolinea che tale casella di posta è dedicata esclusivamente alla ricezione del modello. Si prega
pertanto, nell’interesse di tutti i candidati, di non utilizzarla per inviare richieste di informazioni.
Si precisa che la mancata indicazione di uno o più ambiti territoriali corrisponderà
inderogabilmente alla rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare
disponibili presso tali ambiti.
Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione dell’ambito territoriale sulla base
della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti, con riferimento ai
posti ancora disponibili rispetto al contingente autorizzato con D.M. n. 522 del 26 luglio 2017.
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 e di non effettuare continue richieste di conferma di lettura.

IL DIRIGENTE
Luca Volonté

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: uff6-lombardia@istruzione.it - Tel. 02574627312 –
C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

