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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

AGLI INTERESSATI
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI DELLA
LOMBARDIA
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI
TERRITORIALI DELLA LOMBARDIA
ALLE OO.SS. – AREA V LORO SEDI

OGGETTO: Acquisizione opzioni per eventuali incarichi ai dirigenti
scolastici idonei (art. 1 DM 499 del 20 luglio 2015)

Ai fini dell’avvio delle procedure relative alle immissioni in ruolo di cui all’oggetto,
si fa presente che questo Ufficio è in attesa del D.M. relativo al numero dei posti
eventualmente assegnati a questo USR, a seguito di autorizzazione ad assumere
da parte del MEF.
Nell’ambito degli adempimenti preparatori alle eventuali nomine dei nuovi
Dirigenti Scolastici, questo Ufficio ritiene utile acquisire le opzioni delle sedi da
parte degli idonei del concorso in oggetto.
Al riguardo si specifica quanto segue:
 l’indicazione delle sedi da parte degli idonei non assume carattere vincolante
per l’Amministrazione riguardo la sede prescelta, in quanto è fatta salva la
discrezionalità del Direttore Generale riguardo ogni determinazione in merito;
 non si procederà alla nomina nei confronti di coloro che sono stati ammessi
con riserva fino alla pronuncia definitiva da parte della Giustizia
Amministrativa. I relativi posti saranno accantonati.
In considerazione di quanto esposto, la presente nota assume carattere
esclusivamente ricognitivo e preparatorio riguardo l’adozione degli eventuali
provvedimenti di nomina nei confronti degli interessati.
L’elenco delle sedi disponibili è stato pubblicato il giorno 10 agosto 2015 sul sito
di questo USR nella sezione “comunicazioni” ed è raggiungibile al seguente link
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_10742_10_agosto_2015/
L’indicazione delle opzioni deve essere espressa entro le ore 12,00 del giorno
27 agosto 2015 con le seguenti modalità:
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1) personale in servizio nelle scuole della Lombardia
 compilazione del modulo on line tramite la segreteria della scuola di servizio
accedendo al “PORTALE MONITORAGGI formistruzionelombardia.it” presente
sulla pagina iniziale del sito dell’USR Lombardia (a destra). Nel portale è
possibile visualizzare il modulo, cliccando nella tendina di sinistra, “Opzioni
sedi
Dirigenti
Scolastici
2015”
2) personale NON in servizio nelle scuole della Lombardia
 la segnalazione va fatta utilizzando il modulo allegato, inviandolo
esclusivamente
via
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
DRLO.Ufficio2@istruzione.it
Il termine indicato è perentorio. Eventuali comunicazioni pervenute in data
successiva non saranno prese in considerazione.
L’ufficio non è in alcun modo responsabile di mancate segnalazioni derivanti da
eventuali problemi tecnici che l’interessato possa avere.
Si richiede la collaborazione dei Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio degli
interessati per agevolare l’accesso e la compilazione del modulo indicato.
In mancanza di presentazione della domanda di assegnazione, nei termini e
secondo le modalità previste dalla presente comunicazione, la sede verrà
assegnata d’ufficio.
Questo USR provvederà, una volta pervenuta l’autorizzazione relativa al numero
di assunzioni per l’A.S. 2015/2016, all’emanazione del DDG relativo
all’individuazione dei destinatari dei contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato, nonché al DDG relativo alle assegnazioni di sede.
IL DIRIGENTE
Morena Modenini
Allegato: Modulo scelta sedi
MM/dp
Ufficio VII – Dirigenti
Tel. 02 574 627 302
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