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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
A tutti i docenti interessati
Oggetto: docenti appartenenti alle categorie protette ex lege 68/99 inseriti nelle graduatorie di
posto comune della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – PRECISAZIONI
Facendo seguito all’Avviso prot. 14138 del 19 luglio 2019, si forniscono le seguenti precisazioni in
merito ai candidati aventi titolo alla riserva dei posti secondo quanto previsto dalla legge 13 marzo 1999, n.
68.
Sono convocati il giorno 31/07 alle 09.30 per infanzia-posto comune e il giorno 01/08/19 alle 08.30
per primaria-posto comune (secondo i termini e le modalità previsti nell’Avviso summenzionato) tutti i
docenti inseriti nelle graduatorie definitive della scuola dell’infanzia-posto comune e della scuola primariaposto comune relative alle procedure concorsuali bandite con DDG 1546/18 che, all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, abbiano dichiarato il diritto alla riserva nell’apposita sezione
dell’istanza on-line, riportata dal Sistema informativo nel modulo di domanda in PDF (Sezione “Titoli di
riserva”).
All’atto della convocazione, i docenti di cui sopra produrranno copia della documentazione attestante
il diritto alla riserva del posto e contestualmente esprimeranno l’ordine di preferenza relativo alle residue
province disponibili; l’Amministrazione – effettuate le dovute verifiche in merito alla sussistenza del diritto –
procederà successivamente ad assegnare la provincia ai docenti appartenenti alle categorie protette o,
qualora l’accantonamento dei posti per le categorie protette risulti eccessivo rispetto all’effettivo numero
degli aventi titolo, scorrerà la graduatoria a partire dalla posizione successiva all’ultimo nominato senza
diritto alla riserva. Si precisa che sia l’assegnazione alle categorie protette sia l’eventuale scorrimento della
graduatoria avverranno secondo le modalità “a distanza” previste dal punto 2) dell’Avviso prot. n. 14002 del
18 luglio 2019.
Coloro che non intendessero presentarsi nel giorno previsto per la convocazione invieranno la
documentazione attestante il diritto alla riserva all’indirizzo DRLO.ufficio7@istruzione.it specificando
nell’oggetto “Legge 68/99 – trasmissione documenti”; al contempo compileranno la delega on-line secondo
le indicazioni previste nella nota 14245 del 19 luglio 2019 per l’espressione di preferenza relativa alla
provincia.
Si raccomanda a tutti gli interessati di attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite e a
verificare con cura quanto dichiarato nella domanda di partecipazione; non sarà possibile
procedere all’assegnazione del posto qualora il diritto alla riserva non sia stato debitamente dichiarato e
documentato nella domanda di partecipazione.
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