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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Uf.ficio VII - Amhito territoriale di Lecco

e attività esercilate a livello regionale in merilo al personale della scuolQ
Via Polesine, l3 20139 Milano - Codice [pa: m1i

AWISO

Operazioni di reclutamento dalle graduatorie dei concorsi banditi con DD.DD.GG, 106
del 21 febbra3o 2016 e 85 dell'l febbraio 2018 - Operazioni a distanza Novembre 2019
- Rettifica all'awiso prot. 25660 del 26 novembre 2019

A rettifica dellhwlso citato in oggetto si precisa che per la classe di concorso AI24 i

candidati interpellati sono quelli dalla posizione 9 alla posizione 1O.

Gli interessati sono invitati a trasmettere il modello allegato alla presente, debitamente
compilato, sottoscritto e scansionato, insieme alla copia del documento d'identità all'ìndirizzo
daniela.buono9@istruzione.it entro lunedì 09 dicembre 2019 alle ore 12:O0.

Si ribadisce che le comunicazioni uffìciali da parte dell'Amministrazione awengono tramite
pubblicazione sut sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
usr.istruzione.lombardia.qov.it nell'apposita area in evidenza "reclutamento", pertanto si
raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela
del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.

IL DIRIGENTE
Luca Volonté
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Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della
RiCefCAuncio scolastico Regionale per ta Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

CLASSE DI CONCORSO

ESPRESSIONE DI PREFERENZA PER LE PROVINCE

IllLa sottoscritto/a

Nato/aa ..............

Residente a ........ prov in via

Indirizzo mail Telefono

Inserit_nella graduatoria di merito del concorso perla classe

DICHIARA

n di NON voler accettare l'individuazione(o, per gli inseriti con riserva, lhccantonamento del posto);

tr di VOLER ACCETTARE l'individuazione(o, per gli inseriti con riserva, l'accantonamento del posto); a

tal Flne, indica da seguito il proprio ordine di preferenza delle province della Lombardia. Dichiara altresì di voler
accettare l'individuazione esclusivamentenelle provinceesplicitamente indicate, in stretto ordine di preferenza, e
di voler rinunciare definitivamente ed irrevocabilmente all'individuazione nélle province
eventualmente non indicate,anche qualgra vi risultassero disponibilità residue sulla classe di concorso in

oggetto, consapevole che, qualora non risultassero posti drsponibili nelle province indicate, questo comporterà
lacancellazione dalla relativa graduatoria di merito e l'impossibilità di essere successivamente
individuato quale destinatario di reclutamento sulla base della medesima graduatoria.
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Data ....................

ALLEGA COPIA DI UN DOCUMÉNTO DI IDENTITA'IN FORMATO DIGITALE

Firma
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Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche

statali di ogni ordine e grado

LORO SF,DI

e p.c. A[ Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per i[ sistema
educativo di istruzione e formazione

Al Capo Dipartimento per [a programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Al Capo Ufficio stampa

LORO SEDI

Oggetto: applicazione Scaola in Chiaro in un'app

Come riportato nella Circolare prot. 22994 del l3 novembre 2019 con oggetto "Iscrizioni
alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021",

anche per quest'anno scolastico, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle

scuole ed offrire un servizio utite anche per [e famiglie ne[[a imminente fase delle iscrizioni, viene

messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app.

A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto

principale (messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale applicazione dà Ia possibilità



non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma
anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del
territorio. Tale confronto non permette la redazione di classifiche tra le istituzioni scolastiche, bensi
la comparazione di alcuni dati e informazioni sui servizi offerti già disponibili sul Portale Scuola in
Chiaro o nel Portale unico dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche di interesse.

Rispetto alla prima fase di awio, è stata effettuata un'implementazione dell 'applicazione sia

dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dei contenuti. Oltre ai dati relativi ai risultati
scolastici, ai risultati a distanza, alle risorse professionali assegnate, alle strutture scolastiche, viene

messo a disposizione un numero maggiore di informazioni, grazie anche al collegamento stabilito
con la piattaforma PTOF presente sul SIDI. Per [e scuole che hanno utilizzato questa piaftaforma
per la predisposizione del PTOF, vengono fomite informazioni riguardanti i progefti attivati
nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per I'orientamento (PCTO), le attività
previste in retazione al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), i servizi on line resi

disponibili dalla scuola. Inoltre, saranno prospettati i quadri orario inseriti nel sistema informativo
(Gestione anno scolastico/Quadri orario) e che la scuola ha pubblicato nella sezione "Offerta
formativa" della piattaforma PTOF.

Il QR Code dinamico, associato alla singola Istituzione scolastica, sarà attivo a partire dal 9

dicembre 2019. Entro la stessa data verrà inviata una mail all'indirizzo di posta istituzionale de[[a

scuola con [e indicazioni utili per ricevere il proprio QR Code collegato con la nuova versione della
app, che potrà essere valoizzato con materiali informativi predisposti per gli open day di
presentazione dell'offerta formativa o sul sito web della scuola stessa.

Si ricorda che per I'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app è necessario che

l'utente sia preliminarmentc fomito di una app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite

per i diversi sistemi operativi).

Il Direttore generale DGCASIS
Gianna BARBIERI

Il Direttore gcnerale DGOSV
Maria Assunta PALtsRMO

/
Firmaro digiralmente da cosl PlESGloRGlo
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O=MINISTEAO ISIRUZIONE UNIVERSITA' E
RICEBCA Firmato digitalmente da
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O : MINISTERO ISTRUZIONE
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e dellu Ricerca

UfJicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulficio Y - A.T. Como - Setlore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine,'13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche statali

di ogni ordine e grado

Al sito web USR Lombardia

oggetto: Applicazione "Scuola in chiaro in un'app"

Si trasmette, in allegato, la nota MIUR prot. n. 24145 del 03 dicembre 2019, relativa

a ll'a pplicazione "Scuolo in chioro in un'opp", messa a disposizione al fine di supportare ed integrare le

iniziative di orientamento delle scuole.

Cordiali saluti

ll Dirigente

Roberto Proietto

Allegato:

- Nota MluR prot. n.24145 del 03.12.2019

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio V - Settore regicnale Ordinamenti e PoliUche degli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it

e-mail: DRLO.Ufficiosordinamenti-Politicheperclistudenu@istruzione.it - f el. A2574627308 _
Codice Univoco per la Fatturlzione Elettronica: HKpE39 - C.F.:97254200153

Sito internet : www.istruzione.lombardia. gov.it
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