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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 Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

AVVISO
Reclutamento a.s. 2018/19 – Graduatorie ad Esaurimento scuola dell’infanzia e scuola
primaria posti comuni e posti di sostegno – Provincia di Milano.
Facendo seguito alla nota del 27 luglio 2018, DRLO 16750, e visto il D.M. 579 del 2 agosto
2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente per
l’a.s. 2018/2019 e determina il relativo contingente, si comunicano di seguito gli aspiranti abilitati
alla compilazione delle Preferenze Online (PO) inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento per la
scuola dell’infanzia e per la scuola primaria – posti comuni e posti di sostegno – della
provincia di Milano, pubblicate con provvedimento USPMI 12954 del 30 luglio 2018:
•
•
•
•

Sostegno infanzia (ADAA): tutta la graduatoria;
Sostegno primaria (ADEE): tutta la graduatoria;
Scuola dell’infanzia (AAAA): dal n. 1 al n. 160;
Scuola primaria (EEEE): dal n. 1 al n. 1000.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni per le restanti province e per le altre classi
di concorso interessate.
Le funzioni per l’espressione delle Preferenze Online dei predetti aspiranti saranno aperte a
partire dalle ore 20:30 di martedì 7 agosto 2018 e rimarranno attive fino a giovedì 9
agosto alle ore 10:00.
I candidati inclusi nell’elenco, e che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la propria
registrazione nella piattaforma Sigeco, sono tenuti a collegarsi al link riportato e leggere
preliminarmente con la dovuta attenzione le indicazioni necessarie per l’accreditamento:
www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-SiGeCo.aspx
L’accreditamento consentirà al candidato di esprimere la propria volontà di accettare o
rifiutare l’eventuale proposta di assunzione, nonché di inserire l’ordine di preferenza degli ambiti
territoriali della provincia di appartenenza. Si ribadisce che in questa fase le funzioni per
l’espressione delle Preferenze Online sono abilitate soltanto per i candidati sopra
riportati.
Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione dell’ambito con esclusivo
riferimento ai posti dell’organico effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni
autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli
aspiranti che rientreranno nel contingente: si ribadisce quindi che il presente avviso non
comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/19, ma

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure. Si sottolinea che, per la
scuola primaria, è disponibile per ogni ambito un contingente unico, che include posti comuni e
posti di lingua.
Si precisa che la mancata indicazione di uno o più ambiti territoriali della
provincia di appartenenza 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
provincia di appartenenza e non risultino posti disponibili negli ambiti da lui indicati, questo
comporterà l’impossibilità di essere successivamente individuato quale destinatario di
contratto a tempo indeterminato sulla base della medesima graduatoria concorsuale.
Non si potrà inoltre procedere ad alcuna individuazione per i candidati che ometteranno di
compilare le proprie Preferenze Online.
Qualora il candidato intenda rinunciare alla proposta di assunzione su tutti gli ambiti della
provincia di appartenenza dovrà utilizzare l’apposita funzione di rinuncia presente nel sistema.
I candidati inseriti con riserva a seguito di provvedimento giurisdizionale, se inclusi nel
contingente autorizzato, saranno individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
condizionato risolutivamente al definitivo esito del contenzioso.
Si fa presente che gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di
Milano effettueranno la scelta sugli ambiti territoriali da 21 a 28, inclusi quindi gli ambiti 27 e 28,
relativi alla provincia di Monza.
Per tutto ciò che non sia incluso nella presente nota, nonché per le operazioni di
reclutamento dalle restanti Graduatorie ad Esaurimento e dalle graduatorie di merito del concorso
bandito con D.D.G. 85/2018, ci si riserva di fornire in seguito ulteriori informazioni o
precisazioni. A tal proposito si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione
avverranno tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
(usr.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.
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