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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
                                              

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V – Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:  
ordinamenti e politiche per gli studenti 

Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi  

 

 

Al personale scolastico interessato 

Alle OO.SS 

Al sito web 
 

 

CONVOCAZIONE 
personale docente, già individuato quale destinatario di assunzione a Tempo indeterminato, ai 

fini della scelta della sede - a.s. 2018/2019. 
 

 

Si comunica, di seguito, il calendario relativo alle convocazioni per l’assegnazione della sede al 

personale docente che ha avuto assegnato un ambito della provincia di Como (Ambiti 11 - 12) da 

USR Lombardia: GM 2016, GMRE 2018 e GAE Provincia di Como. 

 

29/08/2018 

c/o UST Como 

Ore 9,30 

 

CONCORSO ORDINARIO 2016  
DRLO 18052 del 7/08/18 e DRLO 18135 dell’8/08/18 (pubblicati sul sito USR Lombardia) 

 A019 

 A047 

 BD02 

 Infanzia comune e sostegno 

 Primaria comune 

 

CONCORSO D.D.G. 85/2018  
DRLO 18244 del 10/08/18 (pubblicato sul sito USR Lombardia) 

 A041 

 B015 

 

30/08/2018 

c/o ITIS Magistri 

Cumacini - Como 

Ore 14,30 

 

GAE  
DRLO 18801 del 23/08/18 (pubblicato sul sito USR Lombardia) 

 A014 

 A019 

 A046 

 Infanzia comune e sostegno 

 Primaria comune e sostegno 

 

 

Si fa riserva di comunicare successive modifiche e/o integrazioni al suddetto calendario. 
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Eventuali deleghe all’Ufficio dovranno essere trasmesse esclusivamente all’indirizzo 

valeria.guin.co@istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno precedente le singole operazioni di 

assegnazione sede. 

 Si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 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 

Luca Volontè 

documento firmato digitalmente 
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