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AVVISO
Reclutamento sui posti “Quota 100” – Operazioni di assegnazione della sede ai
candidati individuati.
Facendo seguito al provvedimento del 21 maggio 2020, n. 10181, relativo all’individuazione dei
destinatari di contratto a tempo indeterminato sui cosiddetti posti “Quota 100” nelle province della
Lombardia, si comunica che i candidati interessati saranno tempestivamente contattati tramite mail
da questo Ufficio per l’espressione dell’ordine di preferenza delle sedi disponibili all’interno della
provincia assegnata. In proposito si precisa che le disponibilità indicate terranno conto di eventuali
variazioni comunicate dagli Uffici Scolastici Territoriali dopo la pubblicazione della nota del 20
maggio 2020, DRLO 10084.
Una volta ricevuto il modello per l’espressione delle preferenze, si raccomanda di indicare
puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della provincia assegnata:
la mancata indicazione di una o più sedi, infatti, comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio
sulle disponibilità residue rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro.
Pertanto, qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle
sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi.
Parimenti, il mancato invio del modello comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi
residue.
Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze
soggettive, si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze
di sede, includendo tutte le sedi disponibili nella provincia assegnata.
Al fine di agevolare le operazioni, nell’interesse quindi di tutti i candidati, si invitano gli stessi a
consultare frequentemente la propria casella di posta elettronica e il sito ufficiale di questo U.S.R.;
si raccomanda altresì di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che saranno previste,
inviando una sola mail di risposta all’indirizzo fornito nella comunicazione (non ad altri
indirizzi) e non effettuando continue richieste di conferma di lettura (a questo proposito si
raccomanda di non cancellare la mail di risposta dalla propria posta inviata).
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