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Nomine docenti: primi avvisi dell’USR Lombardia 
 

In attesa di conoscere il contingente delle immissioni in ruolo assegnato alla Lombardia e province, sono stati pubbli-

cati due AVVISI dell’USR con il numero dei convocati e le modalità di chiamata, dalle Graduatorie di merito di tut-

ti i concorsi regionali, per la scelta della provincia, che saranno:  
 

 in PRESENZA, presso le sedi di Lecco e Como, a partire dal 24 luglio, fino all’1 agosto, per Infanzia, Primaria, 

Sostegno, A001, A030, A049, AA25, AB25, AC25, AD25 – A019 - A011, A013, A017, A018, A029, A037, 

A045, A048, A050, AA24, AB24, AC24, AD24. Con successiva nota saranno comunicate le modalità per attribui-

re DELEGA in caso di assenza, che potrà essere cartacea (su modello pubblicato da USR) oppure on line tramite 

sistema Sigeco. 

Chi non sarà presente alla convocazione potrà dare DELEGA a una persona di fiducia o direttamente all’ Ammi-

nistrazione.  Sarà accettato solo il modello indicato e ci sarà nota specifica dell’USR per le modalità della DELE-

GA, che potrà essere CARTACEA, con note specifiche per la scelta delle province, oppure tramite modello ON 

LINE su sistema Sigeco in cui saranno elencate tutte le province e con obbligo di indicare l’ordine di preferenza e 

l’accettazione su ciascuna provincia. 

 

 a DISTANZA (con indicazione dell’ordine di preferenza delle province tramite mail) per tutte le altre classi di in-

segnamento, secondo precise indicazioni che saranno fornite. Per le classi di concorso NON IN PRESENZA, 

la scelta avverrà, secondo un calendario che verrà pubblicato, con l’invio da parte dell’interessata/o, 

dell’accettazione o meno della nomina e l’indicazione delle province. Le classi di concorso per nomine a distanza 

verranno pubblicate successivamente. 

 

ATTENZIONE!  Nessuno riceverà avvisi personali. Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avver-

ranno solo tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che ogni aspirante 

dovrà controllare quotidianamente a tutela del proprio interesse:  

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-docenti/reclutamento-graduatoria-di-merito-e-gae/   

 

Docenti: TFA SOSTEGNO E PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Su nostra sollecitazione ed in seguito all’incontro regionale con le OOS di ieri a Milano, con la nota prot.n.14143 del 

19/07/2019 l’USR Lombardia ha autorizzato l’attribuzione di permessi diritto allo studio per l’anno 2019 a chi fre-

quenta i corsi Tfa di Sostegno. Saranno ammessi alla fruizione i corsisti che presenteranno la domanda entro il 12 

SETTEMBRE 2019. Seguirà (ad agosto) nota USR specifica! 

 

Concorso ordinario Primaria e Infanzia: autorizzato bando per 16.959 posti 
 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2019 l'autorizzazione all'avvio del concorso ordinario della 

scuola primaria e dell'infanzia. Saranno banditi 16.959 posti di personale docente, di cui 10.624 per l'anno scolastico 

2020/21 e 6.335 per l'anno scolastico 2021/22. A questo punto, visto che il Regolamento del concorso è stato già 

pubblicato in Gazzetta lo scorso 7 maggio, ci aspettiamo a breve la pubblicazione del bando. 

Il concorso prevede una prova pre-selettiva computer-based, una prova scritta della durata di 180 minuti composta 

da tre quesiti, una prova orale, distinta per posti comuni e sostegno, di 30 minuti, che consiste nella progettazione di 

un’attività didattica, con esempi di uso delle TIC. È previsto anche l’accertamento della conoscenza della lingua ingle-

se. Punteggi: le commissioni avranno a disposizione 100 punti, 40 per le prove scritte, 40 per l’orale e 20 per i titoli. 

Nella bozza di tabella di valutazione dei titoli non sono previsti titoli di servizio. 
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