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
AVVISO
Graduatorie concorsuali ex DD.DD.GG 105,106 e 107/2016 – Reclutamento a.s. 2017/18.
In relazione alle procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016 per il
reclutamento di personale docente nelle scuole secondarie di I e II grado, si comunica che i candidati di
seguito indicati sono individuati quali destinatari di reclutamento per l’a.s. 2017/18.
Classe di
concorso

Candidati interpellati

A08

Denominazione
Ambito disciplinare 1 - A01 Arte e immagine
nella scuola secondaria di I grado; A17
Disegno e storia dell'arte negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
Discipline geometriche, architettura, design
d'arredamento e scenotecnica

A09

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche

Dal n. 7 al n. 8

A10

Discipline grafico-pubblicitarie
Ambito disciplinare 4 - A12 Discipline
letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado; A22 Italiano, storia, geografia nella
scuola secondaria di I grado

Dal n. 3 al n. 4 (termine graduatoria)

Dal n. 11 al n. 12 (termine graduatoria)

A19

Discipline Letterarie, Latino e Greco
Discipline plastiche, scultoree e
scenoplastiche
Filosofia e Storia

A20

Fisica

Dal n. 64 al n. 70 (termine graduatoria)

A31

Scienze degli alimenti

A01-A17

A12-A22
A13
A14

Il n. 10; dal n. 14 al n. 20; il n. 22; il n. 25; dal n. 27
al n. 67 (termine graduatoria)
Dal n. 1 al n. 3 (termine graduatoria)

Il n. 344; il n. 424; il n. 557; il n. 579; il n. 618; il n.
634; il n. 637; dal n. 640 al n. 644 (termine
graduatoria)

Il n. 7
Dal n. 21 al n. 23

A41

Dal n. 13 al n. 15 (termine graduatoria)
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche Il n. 67
Scienze e tecnologie informatiche
Il n. 40; il n. 62; il n. 73; il n. 85

A42

Scienze e tecnologie meccaniche

Il n. 69; il n. 92

A46

Scienze giuridico-economiche

Dal n. 22 al n. 27

A47

Scienze matematiche applicate

Dal n. 24 al n. 30

A51

Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
Strumento musicale nella scuola secondaria
di II grado (FLAUTO)
Strumento musicale nella scuola secondaria
di I grado (FLAUTO)
Laboratori di Fisica

Dal n. 16 al n. 21

Laboratori di Odontotecnica
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e
microbiologiche

Il n. 1 (termine graduatoria)

A40

AG55
AG56
B03
B06
B12

Il n. 8
Dal n. 24 al n. 27 (termine graduatoria)
Dal n. 1 al n. 2 (termine graduatoria)

Dal n. 8 al n. 9 (termine graduatoria)
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Laboratori di scienze e tecnologie delle
costruzioni

B14

Il n. 1; il n. 3; il n. 5; dal n. 8 al n. 10 (termine
graduatoria)

B23

Laboratori di scienze e tecnologie elettriche
ed elettroniche
Laboratori di servizi di ricettività alberghiera
Laboratori di tecnologie e tecniche delle
comunicazioni multimediali
Laboratori per i servizi socio-sanitari

B26

Laboratorio di tecnologie del legno

Dal n. 2 al n. 3

ADMM

Sostegno nella scuola secondaria di I grado

Il n. 3; il n. 11; dal n. 14 al n. 16; il n. 19; dal n. 22
al n. 24; il n. 26; dal n. 28 al n. 30; dal n. 34 al n.
36; dal n. 38 al n. 41; dal n. 43 al n. 45; dal n. 47 al
n. 50; il n. 54; il n. 55; dal n. 57 al n. 59; il n. 61; il
n. 62; il n. 65; dal n. 69 al n. 74; il n. 77; il n. 78; il
n. 81; il n. 84; il n. 87; il n. 91; il n. 95; dal n. 97 al
n. 99; il n. 102; dal n. 105 al n. 107 (termine
graduatoria)

ADSS

Sostegno nella scuola secondaria di II grado

Il n. 15; il n. 59; il n. 63; dal n. 67 al n. 77

AA

Scuola dell’infanzia

EE

Scuola primaria

Dal n. 373 al n. 412
Il n. 78; il n. 433; il n. 607; il n. 1037; il n. 1109; il n.
1262; il n. 1316; dal n. 1433 al n. 1520

B15
B19
B22

Dal n. 11 al n. 18 (termine graduatoria)
Dal n. 7 al n. 8
Il n. 4; il n. 5; il n. 8 (termine graduatoria)
Dal n. 8 al n. 10 (termine graduatoria)

Si ricorda che le graduatorie per le procedure concorsuali gestite da questo U.S.R. sono reperibili al
link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/reclutamento-docenti-1718/.
In allegato alla presente sono pubblicate altresì le disponibilità residue presso gli ambiti territoriali
della Lombardia per le classi di concorso sopra elencate.
I candidati della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono convocati giovedì 16
novembre alle ore 11:00 presso l’I.C. di via Polesine, 12 a Milano, muniti di un documento di
identità in corso di validità. I docenti convocati potranno delegare una persona di propria fiducia a
rappresentarli nel corso delle 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 presentare delega
direttamente all’Ufficio, registrandosi nell’apposita piattaforma. A tal fine i candidati interessati, dopo aver
consultato la pagina informativa reperibile al link http://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx,
potranno procedere alla propria registrazione e al successivo inserimento della delega attraverso i seguenti
link:
• Scuola primaria: https://ustcomo.nomine.it
• Scuola dell’infanzia: https://ustvarese.nomine.it
Poiché per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado non si procederà a
convocazione fisica, i candidati interpellati sono invitati a compilare il modello allegato alla presente, secondo
le seguenti indicazioni:
•
•
•

Modello A – candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie;
Modello B – candidati inseriti con riserva nelle graduatorie, con esclusione degli ambiti
disciplinari 1 e 4;
Modello C – candidati inseriti con riserva nelle graduatorie per gli ambiti disciplinari 1 e 4.

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 martedì
14 novembre 2017 alle ore 14:00, evidenziando la classe di concorso nell’oggetto della trasmissione. Si
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sottolinea che tale casella di posta è dedicata esclusivamente alla ricezione del modello: si avvisa
pertanto, nell’interesse di tutti i candidati, di non utilizzarla per inviare richieste di informazioni. Si prega
inoltre 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.
Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione dell’ambito sulla base della posizione
occupata in graduatoria e delle preferenze espresse da ciascun aspirante. I candidati saranno individuati
quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2017/18 e presa di servizio 1
settembre 2018.
Si precisa che la mancata indicazione di uno o più ambiti territoriali corrisponderà
inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che
dovessero risultare disponibili presso tali ambiti. Pertanto, qualora il candidato non indichi tutti gli
ambiti territoriali della Lombardia e non risultino posti disponibili negli ambiti da lui indicati, questo
comporterà la cancellazione dalla relativa graduatoria di merito e l’impossibilità di essere
successivamente individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sulla base
della medesima graduatoria.
Non si potrà procedere ad alcuna individuazione per i candidati che ometteranno di inviare il modello
di accettazione o rinuncia.
Si evidenzia che la presente procedura non costituisce proposta di assunzione a tempo
indeterminato per i candidati inseriti con riserva, in quanto per gli stessi non si potrà procedere alla
stipula di contratto fino a quando non intervenga la pronuncia di merito da parte della competente autorità
giurisdizionale. Pertanto, tali candidati avranno cura di utilizzare il modello a loro appositamente
dedicato, finalizzato ad esprimere le proprie preferenze rispetto all’accantonamento del posto.
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.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE

Luca Volonté

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Allegati:
• Elenco degli ambiti territoriali disponibili;
• Modello A – Espressione di preferenza per i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie;
• Modello B – Espressione di preferenza per i candidati inseriti con riserva nelle graduatorie, con
esclusione degli ambiti disciplinari 1 e 4;
• Modello C – Espressione di preferenza per i candidati inseriti con riserva nelle graduatorie per gli
ambiti disciplinari 1 e 4.
Referente
Roberta Zaccuri
roberta.zaccuri1@istruzione.it
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