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Ministero dell’Istruzione
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

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della Lombardia
Ai Docenti della scuola dell’infanzia statale della
Lombardia
Ai Docenti della scuola primaria statale della
Lombardia

Oggetto:

concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria
indetto con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498. Costituzione delle
commissioni di valutazione a norma del D.M. 9 aprile 2019, n. 329

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a partire da martedì 15 dicembre 2020 e fino a
giovedì 7 gennaio 2021, il personale interessato, appartenente ai ruoli di:


Dirigente tecnico



Dirigente scolastico



Docente del comparto scuola

anche se collocato a riposo da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando, può presentare
domanda come presidente o componente o membro aggregato nella procedura in oggetto.
Si evidenzia che le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica,
tramite l’applicazione “Istanze on line (POLIS)” raggiungibile dall’area riservata del Ministero
dell’Istruzione.
L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione di s ervizio o,
per gli aspiranti collocati a riposo, per la regione di residenza.
I requisiti per far parte delle commissioni di valutazione sono indicati negli articoli 3, 4 e 5 del
D.M. 9 aprile 2019, n. 329.
e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it

Le condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e membro aggregato sono indicate
invece nell’art. 6.
Le SS.LL. sono invitate a garantire la massima diffusione della presente nota all’interno della
propria istituzione scolastica affinché il numero delle candidature sia il più ampio possibile .
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