
 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it               
Tel. 02574627312 – C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Personale della Scuola 

Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

AVVISO 

Oggetto: DD.DD.GG. 105,106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed 
esami finalizzati al reclutamento del personale docente –Avviso relativo alle 
prove scritte SUPPLETIVE per le classi di concorso A10, A21, A37, A53, AC55 
Clarinetto, AG55 Flauto, AJ55 Pianoforte,AK55 Saxofono, AL55 Tromba, AM55 
Violino, B03, B06,B11, B12, B14, B15, B17,B18, B19,B20,B21,B22, B23, 
B26;BB02,BD02  

Conformemente a quanto previsto nella nota MIUR AOODGPER 11274 del 14 marzo 2017, 
si pubblicano in allegato gli elenchi delle sedi di svolgimento delle prove scritte 
SUPPLETIVE, con indicazione dei rispettivi candidati per le classi di concorso di cui 
all’oggetto. 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8:00 per le sessioni 
antimeridiane e alle ore 14:00 per le sessioni pomeridiane. I candidati sono tenuti a 
presentarsi presso la sede assegnata muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la 
partecipazione alle rispettive procedure concorsuali. La durata della prova è pari a 150 
minuti. 

Con successivo avviso saranno pubblicate le sedi di svolgimento della prova per i candidati 
non inseriti negli elenchi allegati, in quanto non noti alla data di chiusura del sistema 
informativo 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

         IL Dirigente 
Luca Volontè 

Allegati: 

1. calendario prove suppletive  
2. elenchi delle sedi di svolgimento delle prove scritte suppletive  per le classi di concorso A10, A21, A37, 

A53, AC55 Clarinetto, AG55 Flauto, AJ55 Pianoforte,AK55 Saxofono, AL55 Tromba, AM55 Violino, B03, 
B06,B11, B12, B14, B15, B17,B18, B19,B20,B21,B22, B23, B26;BB02,BD02 

3. Istruzioni operative 
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