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Breve relazione sull’incontro odierno di informativa ricevuta sulle 
operazioni effettuate dall’USR Lombardia. 

 
Per la UIL Scuola hanno partecipato Carlo Giuffrè e Luigi Verde. 
  
Reclutamento: l’USR ha effettuato le assegnazioni di sua competenza per le immissioni in ruolo 
entro il 31 agosto. 
Per quanto riguarda le graduatorie GMre (FIT) le procedure sono ancora in corso per Sostegno 2° 
grado- Ambito 1 – Francese e Inglese. 
Sulle attribuzioni degli ambiti: per coloro che si erano regolarmente registrati ed effettuato la 
scelta delle preferenze degli ambiti sono stati regolarmente assegnati in relazione alla posizione di 
graduatoria; per chi non si era registrato o è risultato assente, erano stati  accantonati i 
posti/ambito e assegnati di fatto alla fine per poi passare le competenze agli UST per la scelta della 
sede. 
Già nell’incontro precedente era stato richiesto da noi richiesto la possibilità di recuperare le unità 
di persone che, avendo fatto parzialmente  la scelta degli ambiti e non avendo avuto possibilità di 
attribuzione per mancanza di posti in nessuno degli ambiti scelti, hanno avuto il depennamento in 
quanto “rinunciatari” come da nota USR a loro conoscenza, pur essendoci stata possibilità di 
nomina se avessero scelto tutti i 35 ambiti. 
L’amm.ne si era detta contraria al recupero di questi e non se ne era fatto nulla. 
Oggi abbiamo ripreso il ragionamento e si è pervenuti ad un accordo verbale. L’amm.ne è 
disponibile a verificare i casi (sarebbero 15) che potrebbero essere recuperati assegnando loro 1 
ambito alle condizioni che: ci sia disponibilità di posti residui per la classe di concorso specifica di 
ognuno e che non ci siano controinteressati. 
Queste condizioni li accerterà l’Ufficio dopodichè contatterà i singoli invitandoli a presentare 
un’istanza che sarà cura dello stesso Ufficio preparare. 
  
Risorse organiche non coperte: al momento non si potrà procedere allo scorrimento per le GMre 
sui posti risultanti non coperti stante il termine già previsto al 31 agosto.  
Si confida nell’approvazione della proposta che prevede lo slittamento al 31 dicembre. 
  
Contenzioso per la partecipazione al concorso 2018: l’USR Lombardia comunica di aver gestito 
oltre 11.500 iscritti a Polis per lka Lombardia e circa 6000 per i concorsi interregionali. 
Successivamente alla chiusura degli esami delle varie discipline e alla pubblicazione di diverse 
graduatorie, sono pervenute iscrizioni a seguito di ammissione proveniente dal contenzioso di 
circa 7000 nuove iscrizioni alle procedure concorsuali. Per questi l’Ufficio pubblicherà gli elenchi e 
procederà a nominare le commissioni per le sessioni aggiuntive. 
  
Tra le varie ci è stato riferito che i 50 posti organico a suo tempo accantonati per le “emergenze” – 
classi pollaio – serali e simili, saranno distribuiti agli UST proporzionalmente alle problematiche da 
loro rilevate. Di questi 25 saranno attribuite all’UST di Milano che ha presentato circa 240 gravi 
problematiche. 
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