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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco  

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
                                                                                       Ai dirigenti scolastici              

                                                                                           di ogni ordine e grado 
                                                                                           per il tramite dei dirigenti degli  

                                                                                           Uffici Scolastici Territoriali 
                                                                                           dell’USR Lombardia 

                                                                                                                        Loro sedi 
                                                                                       Al Dirigente dell’Ufficio I 

                                                                                                                        NDG 
 

                                                                         E, p.c      Al Capo Dipartimento per la programmazione e  
                                                                                           la gestione delle risorse umane, finanziarie  

                                                                                           e strumentali 
 

                                                                                        Al Capo Dipartimento per il  
                                                                                            sistema educativo di istruzione e  

                                                                                            formazione 
 

                                                                                        Alla Direzione Generale per il  
                                                                                              personale scolastico uff. V 

 
 

Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi 
– Sollecito al collaudo delle aule informatizzate. Termine ultimo per il collaudo delle postazioni 
informatiche. 

 

Si trasmettono le note n. 579 del 14/5/19, e n. 585 del 14/5/19, relative all’oggetto, del Capo dipartimento per 

la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.  

Con dette note si evidenzia il valore strategico e il rilievo di assoluta priorità che la procedura in questione 

rappresenta per la realtà scolastica lombarda. Solo attraverso la procedura sopra evidenziata sarà, infatti, possibile 
provvedere alla copertura dei posti vacanti di DSGA che, nel prossimo anno scolastico, riguarderanno circa il 50% delle 

Istituzioni scolastiche della Regione. In particolare, con la menzionata nota n. 585 del 14/5/19, si sottolinea che il 
censimento e collaudo delle postazioni informatiche dovrà concludersi entro il 18 maggio 2019 e che non 

sarà possibile utilizzare ulteriore proroga.  

Tanto premesso, i dirigenti scolastici sono invitati a provvedere prontamente – e comunque entro e non oltre 

il 18 maggio p.v. – ai collaudi delle postazioni informatiche che dovranno essere utilizzate per le prove preselettive cui 
saranno sottoposti i circa 13.000 candidati che partecipano al concorso in Lombardia.  

I dirigenti degli Uffici scolastici territoriali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, cureranno con 
immediatezza la diffusione della presente nota, garantendo tutte le azioni di supporto alle Istituzioni scolastiche del 

territorio di competenza necessarie al buon esito delle operazioni. 

Si confida nella sperimentata fattiva collaborazione, nel comune interesse della Scuola lombarda 

                                                                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                                            Delia Campanelli 
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