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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale
lesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT della Lombardia

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia

A tutti gli interessati

OGGETTO: D.M. n 374 del 24 aprile 2019. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del

perconale docente ed educativo e delle graduatoria di istituto di I fascia del personale docente

ed educativo, valevoli per il trienno scolastico 2019/2020, 2O2O l2l e 2O2l12O22.

Distinti sa luti.

Per Il Dirigente

Luca Volonté

Il Dirigente

Yuri Coppi
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Si informa che al seguente link httos://www. miur. qov. itlweb/guest/aggiornamento-

grad uatorie-ad-esaurimento-aa.ss.2019-2021 è presente il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, cui

si rinvia, con cui si forniscono le istruzioni riguardanti l'aggiornamento delle graduatorie di cui

in oggetto.

Si rammenta che gli aspiranti potranno presentare domanda, esclusivamente

nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet del MIUR nel periodo compreso tra il 26

aprile 2019 e il 16 maggio 2019 (entro le ore 14.00).

Per quanto riguarda il modello per la scelta delle Provincia e delle sedi ai fini di

aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato In modalità

telematica, come previsto nell'articolo 9 bis del DM 374 del 24 aprile 2019, nel periodo

compreso tra il 15 luglio e il 29 luglio 2019 (entro le ore 14.00).


