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AVVISO   

  

Reclutamento a.s. 2022/23  

  

Graduatorie del concorso straordinario bandito ai sensi dell’art. 59, c. 9 bis  

del D.L. 25 maggio 2021 

  

  

Facendo seguito alla formalizzazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni 

per l’a.s. 2022/23 e alla determinazione del relativo contingente, si comunica quanto segue.   

I candidati inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario bandito ai sensi dell’art. 59, c. 9 

bis per le classi A008, A009, A014, A016, A037, A045, A051, A052, AD25, B007, B011, 

B018, B022, B023 sono invitati a dichiarare a questo Ufficio la propria volontà di accettare o 

rinunciare al reclutamento, nonché a comunicare il proprio ordine di preferenza relativo alle 

province della Lombardia. I predetti candidati dovranno pertanto inviare il modello allegato al 

presente avviso, debitamente compilato, sottoscritto e scansionato insieme alla copia digitale di 

un documento di identità, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato: 

 

• Classi A008, A009, A014, A016, B011: daniela.buono9@istruzione.it  

• Classi A037, A045, B007, B018: dalila.dellitalia@istruzione.it  

• Classi A051, A052, AD25, B022, B023: roberta.zaccuri1@istruzione.it  

 

Il modello dovrà essere inviato entro venerdì 26 agosto 2022 alle ore 12:00. 

Tutte le risposte saranno prese in carico e verranno esaminate da questo Ufficio, ma non sarà 

fornito alcun riscontro immediato. Pertanto, al fine di agevolare il corretto espletamento delle 

procedure – nell’interesse quindi di tutti i candidati – si prega di non effettuare reiterati invii 

di mail per non compromettere il buon funzionamento della casella di posta elettronica e di non 

inviare continue richieste di conferma di lettura. 

Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della provincia sulla base della 

posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti. 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le province della 

Lombardia. Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà 

inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui 

posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il 

candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della Lombardia e, una volta giunti alla 

sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo 

comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato 

sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti 

residui presso tali province. I relativi candidati non saranno pertanto oggetto di ulteriori 

successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno 

scolastico 2022/23 né per gli anni scolastici successivi.   

Rispetto ai candidati che non compileranno alcuna espressione di preferenza entro i termini 

previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, si 

procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli 

aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze. Al fine di evitare 

assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, si 
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invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze attraverso 

il portale POLIS – Istanze online.  

La successiva fase di assegnazione della sede all’interno della provincia assegnata sarà gestita 

dai relativi Uffici Scolastici Territoriali. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la 

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.   
 

   IL DIRETTORE GENERALE 

          Augusta Celada 
    

 
 
 
Referente: Roberta Zaccuri 
roberta.zaccuri1@istruzione.it  
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