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A tutti gli interessati 

e, p.c.,  ai dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali dell’USR per la Lombardia 

 

Oggetto:  scorrimento GMRE ex D.D.G. 85/18 (DRLO 18244/18) - Rettifiche 

 

Si fa seguito all’avviso prot. DRLO 17378 del 02 agosto 2018, relativo alle graduatorie concorsuali 

ex D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018, e al successivo atto di individuazione prot. DRLO 18244 del 10 

agosto 2018. 

Verificata la presenza di errori materiali negli atti sopra citati, con la presente comunicazione si 

procede alla rettifica degli stessi, precisando quanto segue. 

 

1) Con atto prot. DRLO 18052 del 07 agosto 2018, tutte le disponibilità per le assunzioni 

destinate alle procedure concorsuali per la classe A014 sono state assegnate agli aspiranti 

utilmente collocati nelle graduatorie di merito del concorso ex D.D.G. 106/16; pertanto va 

annullato l’avviso DRLO 17378 nella parte in cui attiva la procedura di espressione delle 

Preferenze Online per gli aspiranti inseriti dalla posizione da 1 a 3 della Graduatoria di 

Merito Regionale ex D.D.G. 85/18 per detta classe di concorso. Ne consegue che gli stessi 

non vanno considerati rinunciatari, in quanto non risultano destinatari di alcuna proposta 

di assegnazione per carenza di disponibilità. 

2) Parimenti, non vanno considerati rinunciatari gli aspiranti di cui all’avviso DRLO 17378 

che non sono risultati assegnatari di alcun ambito territoriale per esaurimento di tutte le 

disponibilità regionali destinate alle procedure concorsuali, in quanto collocati dopo 

l’ultimo individuato sull’ultimo posto disponibile. Pertanto, l’elenco allegato all’atto di 

individuazione DRLO 18244/18 deve intendersi rettificato come segue 
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Classe di 
concorso 

Ultimo 
nominato 

Aspiranti non destinatari di assegnazione 

A008 Posizione 11 Da posizione 12 a posizione 14 
A009 Posizione 1 Da posizione 2 a posizione 3 
AB56 Posizione 11 Da posizione 12 a posizione 13 
AC56 Posizione 16 Da posizione 17 a posizione 19 
AJ56 Posizione 8 Da posizione 9 a posizione 14 
B023 Posizione 13 Da posizione 14 a posizione 26 

 

           Il dirigente 
         Luca Volonté 

             Documento firmato digitalmente 

Referente: Vincenzo Cubelli 
vincenzo.cubelli@istruzione.it   
Tel. 02.574627286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




