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CONVOCAZIONE DOCENTI 

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE 

 
Si comunica, di seguito, il calendario relativo alla convocazione per l’assegnazione della sede al 
personale docente cui verrà assegnato un ambito della provincia di Como (Ambiti 11 -12) da parte 
di USR per la Lombardia, a seguito AVVISI  DRLO 18812 del 23/8/2018 – Reclutamento a.s. 
2018-19 – Graduatorie ad esaurimento  e  DRLO 18932 del 24.8.2018 – Operazioni propedeutiche 
al reclutamento per l’a.s. 2018/19 – Graduatorie concorsuali ex D.D.G. dell’1 febbraio 2018, n. 85 

 

01/09/2018 

c/o ITIS Magistri 

Cumacini- Como 

ORE 9.00 

 

Concorso D.D.G. 85/2018:  

classi di concorso: A022 – A028 – A049 – A060 – AK56 

 

 

 

01/09/2018 

c/o ITIS Magistri 

Cumacini- Como 

 

 

 

ORE 14.00 

 

Concorso  D.D.G. 85/2018:  

classi di concorso: A011 – A012 – A016 – A020 – A021 

A026 – A027 – A031 – A034 – A037 – A045 – A048 A050  

- B012 – B016 – B017 -  B020 – B021 – BB02 BD02   

Graduatorie ad esaurimento 

Classi di concorso: A018 – A047 –A048 – A054 

 

Si fa riserva di comunicare successive modifiche e/o integrazioni al suddetto calendario. 
Eventuali deleghe all’Ufficio dovranno essere trasmesse esclusivamente all’indirizzo  
valeria.guin.co@istruzione.it entro le ore 12.00 del 31 agosto 2018. 
 Si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione avverranno  
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito di USR Lombardia usr.istruzione.lombardia.gov.it  
e sul sito dell’ambito territoriale di Como como.istruzione.lombardia.gov.it  
Si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del 
proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

Il dirigente 

Roberto Proietto 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

   
ID/vg  

Per informazioni  

Di Francesca Ilia - Guin Valeria  

tel. 031/237288 - 031/237234    

Email:  ilia.difrancesca.co@istruzione.it valeria.guin.co@istruzione.it        
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