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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: scorrimenti graduatorie concorsuali della scuola primaria e della scuola dell’infanzia -  

convocazione  

In relazione alle procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG. 105/16, facendo seguito 

all’avviso di questo Ufficio del 22 agosto 2017, prot. 17742, si comunica che gli aspiranti utilmente 

inseriti nelle Graduatorie di Merito sono convocati secondo il seguente calendario, al fine 

dell’individuazione quali destinatari di contratto a tempo indeterminato: 

 

Classe di 

concorso/tipologia 

di posto 

Numero convocati Giorno Ora Luogo 

Scuola primaria – 

posto comune 

Dalla posizione 1262 alla 

posizione 1361 

28/08/2017 11.00 I.I.S. “Cremona-Zappa”, 

viale Marche 71, Milano 

Scuola primaria – 

posto comune 

Dalla posizione 1362 alla 

posizione 1425 

28/08/2017 14.00 I.I.S. “Cremona-Zappa”, 

viale Marche 71, Milano 

Scuola dell’infanzia  – 

posto comune 

Dalla posizione 305 alla 

posizione 372 

28/08/2017 16.00 I.I.S. “Cremona-Zappa”, 

viale Marche 71, Milano 

Si ricorda che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in 

corso di validità; 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 
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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 posto comune: https://ustcomo.nomine.it 

 Scuola dell’infanzia posto comune: https://ustvarese.nomine.it 

I candidati che intendessero rinunciare alla proposta di assunzione invieranno all’indirizzo 

DRLO.Ufficio7@istruzione.it la dichiarazione di rinuncia, debitamente sottoscritta, unitamente alla 

copia digitale di un documento di identità. 

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 interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela 

del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

        Il dirigente     

        Luca Volonté 
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