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Ai Docenti vincitori del concorso nazionale 

per Dirigenti scolastici, 

assegnati all’USR per la Lombardia 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Lombardia 

 

Alle OO.SS. della Dirigenza scolastica della Lombardia 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Concorso D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 - Integrazione sedi disponibili e 

convocazione per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione dei contratti a.s. 2022-23 

 

Facendo seguito alla nota di questo USR prot. n. 22224 del 17 agosto 2022, relativa alle assegnazioni delle 

istituzioni scolastiche ai vincitori del concorso nazionale per dirigenti scolastici assegnati all’USR per la 

Lombardia, si rende noto che per mero errore materiale non è stato incluso, tra le sedi contenute 

nell’allegato 2 alla nota n. 22224, l’Istituto Comprensivo “Montessori” di Sulbiate (MB), che è invece da 

considerarsi sede esprimibile come preferenza. 

Si comunica, inoltre, che le SS.LL. sono convocate per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione 

dei contratti presso l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, via Polesine 13 (II piano), Milano, 

secondo il seguente calendario da rispettarsi scrupolosamente, anche con riferimento all’orario di 

convocazione:  

 

Martedì 23 agosto 2022  

- alle ore 9,30 Candidati dal n° 1 a 15 (da Ruffoni a Bonfà incluso) 

- alle ore 11,30 Candidati dal n° 16 a 30 (da Biglino a Morandi incluso) 

- alle ore 13,30 Candidati dal n° 31 a 50 (da Mori a Bonarrigo incluso) 

 

Mercoledì 24 agosto 2022  

- alle ore 9,30 Candidati dal n° 51 a 65 (da Bornelli a Gianfrancesco incluso) 

- alle ore 11,30 Candidati dal n° 66 a 83 (da Ardolino a Nardone incluso) 

- alle ore 13,30 Candidati dal n° 84 a 102 (da De Paolis a Consoli incluso) 
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Non dovranno presentarsi presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia i candidati 

inseriti con riserva nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici, indicati con un 

asterisco nell’elenco allegato alla nota prot. n. 22224 del 17 agosto 2022. 

In ciascuna giornata, al termine dei colloqui, si procederà alla sottoscrizione dei contratti. 

I vincitori del Concorso in oggetto eventualmente intenzionati a rinunciare all’assunzione in qualità 

di dirigente scolastico nella regione Lombardia, dovranno dare notizia di tale rinuncia scrivendo agli 

indirizzi drlo@postacert.istruzione.it (PEC) o drlo.ufficio2@istruzione.it (PEO) entro le ore 09,00 di lunedì 

22 agosto 2022. 

Le SS.LL. dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’accesso all’USR Lombardia sarà consentito esclusivamente alle persone che sono di volta in volta 

convocate, munite di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o filtrante facciale 

FFP2) e di una penna blu o nera personale, senza possibilità di introdurre accompagnatori o familiari. 

Si ricorda che ai fini del rispetto della normativa e delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, le SS.LL., oltre ad attenersi scrupolosamente al rispetto della 

suddetta normativa, dovranno evitare la creazione di assembramenti e garantire costantemente il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Non sono consentite deleghe alla sottoscrizione del contratto, né sono consentiti spostamenti ad altra data. 

La presente convocazione non dà diritto a rimborso spese. 

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

            Augusta CELADA 
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