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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Il Dirigente
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai docenti interessati

OGGETTO: Disponibilità per nomine a tempo determinato personale docente a.s. 2021/22 – pubblicazione
sedi.
Con riferimento alle nomine di cui all’oggetto, allegate alla presente si pubblicano le sedi note
alla data odierna per le operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente per l’a.s.
2021/22, distinte per ordine e grado di scuola.
Si evidenzia per massima chiarezza che i dati in questione assumono valenza meramente
ricognitiva e non costituiscono necessariamente le disponibilità per le assunzioni con contratto a tempo
determinato per l’anno scolastico di riferimento. Nel momento in cui gli aspiranti alla nomina a tempo
determinato saranno chiamati ad esprimere le preferenze, il sistema informativo prospetterà la possibilità
di esprimere tutte le sedi di organico della relativa classe di concorso/tipo posto, a prescindere dall’effettiva
presenza di posti disponibili nella singola istituzione scolastica.
Le disponibilità riportate negli elenchi allegati potranno infatti subire variazioni e/o integrazioni
a seguito di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici, nonché rettifiche che dovessero rendersi
necessarie in autotutela.
Si sottolinea infine che alle disponibilità allegate potranno aggiungersi eventuali residui non
assegnati nel corso della procedura di cui all’art. 59, commi 4 e seguenti, del decreto del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
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