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All’Ufficio VII dell’USR per la Lombardia

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Lodi

Alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola della provincia di Lodi

Agli interessati

Oggetto:

Immissioni un ruolo docenti

anno scolastico 2019 – 2020 – docenti

scuola secondaria di I e di II grado - Rinvio operazioni per la scelta della
sede per la provincia di Lodi – procedure concorsuali DDG 105/2016, DDG
106/2016, DDG 85/2018 – DDG1546/2018

Non essendo ad oggi pervenuto il decreto ministeriale di quantificazione delle assunzioni
autorizzate del personale docente, il calendario di massima delle operazioni di competenza
dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi per la scelta della sede da parte dei candidati inclusi nelle
graduatorie di merito dei concorsi in oggetto, già pubblicato sul sito dell’Ufficio scolastico regionale
per la Lombardia con protocollo MPIAOODRLO 14781 del 25 luglio 2019, è modificato come segue.

Le operazioni in oggetto riguardanti la scuola secondaria di primo e secondo grado,
originariamente programmate per il 30 luglio a partire dalle ore 9,30, sono posticipate a data
successiva al 19 agosto p.v.
Sarà cura dell’UST di Lodi comunicare la data esatta e l’ora precisa di inizio delle operazioni.

Per gli altri ordini scolastici, nel caso di perdurante assenza di comunicazione del contingente per
le immissioni in ruolo, le date indicative già pubblicate potranno subire variazioni che saranno rese
note mediante pubblicazione sul sito dell’UST di Lodi e trasmesse per e-mail all’Ufficio VII dell’USR
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per la Lombardia, alle organizzazioni sindacali del comparto scuola della provincia e ai dirigenti
scolastici.

Si raccomanda a tutti i candidati di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio
interesse, lo stato delle pubblicazioni sul sito dell’USR per la Lombardia e su quello dell’UST di Lodi.

Il dirigente
Yuri Coppi
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