
 

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 

 

 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it  - Tel. 02574627312 –  

C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  

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

Ai candidati beneficiari di provvedimenti 

giurisdizionali di riammissione al concorso 

di cui al D.D.G. n.85/2018 

 

Oggetto: Elenco parziale dei candidati riammessi alle procedure concorsuali di cui al D.D.G. 

n.85/2018  

 Con riferimento alla comunicazione n. prot. AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0023960, 

pubblicata il 24 settembre u.s. sul sito USR Lombardia, si allega alla presente nota un primo elenco 

di candidati beneficiari di provvedimenti giurisdizionali del TAR e/o del Consiglio di Stato che 

riammettono i ricorrenti in via cautelare alle procedure concorsuali di cui al D.D.G. n.85/2018.  

Si forniscono dunque le istruzioni operative che i ricorrenti sono invitati a seguire 

scrupolosamente. 

1. I candidati riammessi in via cautelare che si troveranno inclusi nell’allegato elenco e i cui 

dati risultano completi e corretti dovranno attendere la pubblicazione del Decreto del 

Direttore Generale contenente l’elenco definitivo degli aspiranti ammessi a sostenere la 

prova orale; al Decreto seguirà la pubblicazione delle date delle prove. I candidati che 

appartengono a questa tipologia non dovranno inviare ulteriore documentazione a 

questo Ufficio Scolastico Regionale.  

 

2. I candidati destinatari di provvedimenti di riammissione in via cautelare che si 

troveranno inclusi nell’allegato elenco ed i cui dati risultano errati o incompleti sono 

invitati a compilare il modulo di rettifica e ad inviarlo all’indirizzo mail 

drlo.ufficio7@istruzione.it, specificando in oggetto “RETTIFICA ELENCO 5 OTTOBRE”. 

 

3. I candidati in possesso di un provvedimento cautelare di riammissione al concorso che 

non si troveranno inclusi nel suddetto elenco dovranno rivolgersi ai propri avvocati, i quali 

saranno abilitati in via esclusiva alla compilazione di un form on line, al fine di inserire i 

nominativi degli ammessi a partecipare in via cautelare al concorso che non sono stati 

inclusi nell’elenco provvisorio. Gli avvocati sono invitati ad inviare una mail all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria drlo.ddg85.contenzioso@istruzione.it per essere profilati ed 

abilitati alla compilazione del form, specificando in oggetto “RICHIESTA PROFILATURA”. I 

ricorrenti non potranno compilare direttamente il form on-line; pertanto sono invitati al 
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rigoroso rispetto delle indicazioni fornite per un regolare, rapido ed ordinato svolgimento 

delle procedure concorsuali.  

Si ribadisce che l’elenco allegato alla presente nota NON costituisce un elenco definitivo dei 

riammessi in via cautelare. La presenza del proprio nominativo nell’elenco allegato alla presente 

nota non costituisce titolo definitivo per le partecipazione alle prove orali, la quale, essendo frutto 

di un provvedimento di natura cautelare, può essere messa in discussione da pronunce del 

Consiglio di Stato o del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio successive alla pubblicazione 

della presente nota.  

L’Ufficio scrivente provvederà, successivamente all’integrazione dei nominativi mancanti 

dei beneficiari di provvedimento cautelare di riammissione, alla pubblicazione con D.D.G. 

dell’elenco definitivo dei riammessi alle prove concorsuali e, infine, alla pubblicazione del 

calendario delle prove orali. Tutte le comunicazioni in merito saranno pubblicate sul sito di 

questo USR nell’area “In evidenza”, all’interno dell’apposita sezione dedicata ai destinatari di 

provvedimenti cautelari, cui si rimanda per ogni informazione. 

 

 

 
  Il Dirigente 
Luca Volonté                                                                                                       

Documento firmato digitalmente
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