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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 gli interessati 

e, p.c., Ai dirigenti  
degli Uffici scolastici territoriali 
della Lombardia 

Ai dirigenti delle scuole statali                    
di ogni ordine e grado  
della Lombardia 

 

OGGETTO: Scorrimenti delle graduatorie delle procedure concorsuali ex D.M. 
31/03/1999, D.M. 01/04/1999 e D.D.G. 82/2012 – Preferenza province. 

 

  Nelle more della formalizzazione del contingente assegnato alla regione Lombardia al fine 
delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2015/16, questo Ufficio intende acquisire l’ordine di preferenza 
delle province da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie non esaurite dei concorsi ordinari 
banditi con D.M. 31/03/1999 (classi A545 e A546), D.M. 01/04/1999 (classi A016, A018, 
A021, A048, A061 e A065) e D.D.G. 82/2012 (classi A017, A019, A025, A033, A036, 
A037, A047, A245 e A246). 

È opportuno precisare che, in assenza del contingente, non sono note le effettive 
autorizzazioni alle assunzioni per ciascuna classe di concorso e pertanto in questa fase viene 
soltanto richiesto agli aspiranti di esprimere le proprie scelte; una volta avvenuta la formalizzazione 
del contingente si provvederà ad assegnare la provincia di titolarità, sulla base dell’ordine di 
graduatoria e delle preferenze espresse, solo ai candidati effettivamente individuati come aventi 
titolo alla stipula del contratto a tempo indeterminato. 

Di seguito si riporta l’elenco delle classi di concorso e dei candidati chiamati ad esprimere le 
preferenze: 

Classe di 
concorso 

D.D.G. Ultimo nominato 
 

 
Candidati che dovranno 
esprimere le preferenze 

A016 01/04/1999 Plebani Marco (pos. 62) Dal n. 63 al n. 66 

A017 24/09/2012 Bonali Fabiana (pos. 29) Dal n. 30 al n. 42 

A018 01/04/1999 Belloni Barbara Maria (pos. 69) Dal n. 70 al n. 76 

A019 24/09/2012 Del Governatore Lucio (pos. 47) Dal n. 48 al n. 57 

A021 01/04/1999 Verga Giuseppe (pos. 79) Dal n. 80 al n. 85 
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A025 24/09/2012 Biagi Marco Enzo Francesco (pos. 22) Dal n. 24 al n. 30 

A033 24/09/2012 
Bertoli Francesca (pos. 76) 

Dal n. 77 al termine della 
graduatoria 

A036 24/09/2012 Marchiori Giuseppe (pos. 19) 
Dal n. 20 al termine della 

graduatoria 
A037 24/09/2012 Gerardi Giovanni (pos. 18) Dal n. 19 al n. 27 bis 
A047 24/09/2012 Sardina Alessandro (pos. 72) Dal n. 73 al n. 112 

A048 01/04/1999 Guerci M. Teresa (pos. 394) Dal n. 395 al n. 402 

A061 01/04/1999 Guadagnoli Giovanni (pos. 83) Dal n. 84 al n. 90 

A065 01/04/1999 Pidelà Leone Giuliano (pos. 22, ha 
rinunciato) 

Dal n. 23 al termine della 
graduatoria 

A245 24/09/2012 
Spucches Clio Valeria (pos. 51) 

Dal n. 52 al termine della 
graduatoria 

A246 24/09/2012 Volta Livia (pos. 47) 
Dal n. 48 al termine della 

graduatoria 
A545 31/03/1999 Tagliarini Gretel (pos. 157 ) Dal n. 158 al n. 175 

A546 31/03/1999 Compagnoni Angela (pos. 151) Dal n. 152 al n. 175 

 

Gli interessati avranno cura di compilare il modello di accettazione e scelta della provincia, 
allegato alla presente nota, e di inviarlo debitamente firmato e scansionato, unitamente alla copia 
digitale di un documento di identità, ai seguenti indirizzi mail: 

robertazaccuri.usr@gmail.com per le classi di concorso A016, A018, A021, A025, A033, A036, 
A037, A047, A048, A061 e A065 (referente: Roberta Zaccuri); 

patrizia.vitali.lc@istruzione.it per le classi di concorso A017, A019, A245, A246, A545 e A546 
(referente: Wilma Ticozzi, tel. 0341-296113). 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro giovedì 16 luglio. In fase di 
compilazione del modello sarà necessario dichiarare l’accettazione o la rinuncia alla nomina; in 
caso di accettazione, inoltre, viene chiesto di selezionare le province di interesse in ordine di 
priorità, con la precisazione che, qualora l’interessato non indichi tutte le province della Lombardia, 
questo comporterà la rinuncia all’eventuale nomina sulle province diverse da quelle indicate. 

Le graduatorie relative alle classi di concorso di cui al D.D.G. 82/2012 sono consultabili ai 
seguenti link: 

A017: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/decrlo946_13/ 
A019: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/decrlo84_14/ 
A025: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/decrlo119_14all1.pdf 
A033: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/decrlo495_13/ 
A036: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/decrlo779_13all1.pdf 
A037: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/10/decrlo779_13all2.pdf 
A047: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/11/decrlo793_13all2.pdf 
A245:http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/decrlo49_14all1-
a245.pdf 
A246:http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/decrlo49_14all2-
a246.pdf 
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In allegato vengono altresì forniti i nominativi dei candidati che dovranno esprimere le 
preferenze per le classi di concorso di cui ai D.M. 31/03/1999 (A545 e A546) e 01/04/1999 (A016, 
A018, A021, A048, A061 e A065). 

Si precisa che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite 
pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
(www.istruzione.lombardia.gov.it) e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco 
(www.istruzione.lombardia.it/lecco). 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. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

        
 
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
 
 
 
 
Referente 
Roberta Zaccuri 
roberta.zaccuri1@istruzione.it 
02 574627278 

 


