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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

DIREZIONE GENERALE 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 

Ai Vincitori del Concorso nazionale per Dirigenti scolastici, 

assegnati per scorrimento di graduatoria 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. Vincitori assegnati ai ruoli regionali della 

Lombardia A.S. 2022–23 – Convocazione per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione dei 

contratti - Scorrimento della graduatoria 

 

Facendo seguito alle note di questo USR prot. n. 23358 del 25/08/2022 e alla nota MI prot. n. 31114 del 

29/08/2022 che assegna alla regione Lombardia, per scorrimento di graduatoria, i sottoelencati vincitori, 

si comunica che tali vincitori sono convocati per la sottoscrizione dei contratti presso gli uffici dell’USR 

per la Lombardia siti in via Polesine 13 (I piano), Milano nella seguente data: 

mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 9,30 

 

 

Gli interessati sono invitati ad esprimere le proprie preferenze per le sedi della Lombardia, 

compilando, a partire dal giorno 29 agosto 2022 e fino alle ore 14:00 del 30 agosto 2022, 

l’apposito form reperibile all’indirizzo https://www.requs.it/eventi/404/, indicando almeno 10 

istituzioni scolastiche e le province lombarde in ordine di preferenza, oltre alle ulteriori informazioni ivi 

richieste.  

Cognome Nome 

Posizione 
in 
graduatoria Regione 

LELJ CINZIA 3.244 LOMBARDIA 

FERRARI RAFFAELLA 3.245 LOMBARDIA 

PIERANTONI FABIOLA 3.247 LOMBARDIA 

SANTORO GABRIELLA 3.248 LOMBARDIA 

AMATO CALOGERO GIOACCHINO 3.249 LOMBARDIA 

PIEROTTI MARIA GIOIA 3.250 LOMBARDIA 

ADDUCI LEONILDA 3.252 LOMBARDIA 

COPPARI CATERINA 3.253 LOMBARDIA 
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I vincitori in possesso di documentazione comprovante il diritto di precedenza nella scelta della 

sede nella regione Lombardia, dovranno far pervenire tale documentazione caricandola sulla 

medesima piattaforma (nella sezione “Documentazione”) all’atto dell’espressione della 

preferenza delle sedi.  

Lo stesso giorno si procederà alla sottoscrizione dei contratti.  

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

L’accesso all’USR Lombardia sarà consentito esclusivamente alle persone 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 1 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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