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      Agli aspiranti GAE interessati    
      Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia 

Al dirigente dell’Ufficio VII U.S.R. per la Lombardia 
Al sito web dell’ufficio 

 
E p.c. Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 

 
Oggetto: Urgente scorrimento GAE – Avviso di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato   
     personale docente di ogni ordine e grado a. s. 2017/2018. 
 
Come è noto, con provvedimento DGPER 32438 del 27 luglio 2017 è stato trasmesso il Decreto 
Ministeriale 522 del 26 luglio 2017, concernente la definizione del contingente di assunzioni 
autorizzate per il personale docente.  
In relazione agli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, pubblicate con nota 
USPCR 4567 del 29 luglio 2017 e rettificate con dispositivi USPCR 4629 del 01/08/2017, 4841 in 
data 11/08/2017 e 4944 del 22/08/2017, si comunica quanto segue.  
Sulla base della ripartizione prevista dal D.D.G. dell’U.S.R. per la Lombardia DRLO 3028 del 
01/08/2017 e delle indicazioni pervenute in data 22/08/2017 dal dirigente dell’Ufficio VII U.S.R. 
per la Lombardia , sono individuati quali destinatari di assunzione a tempo indeterminato 
(decorrenza giuridica 01/09/2017 ed economica 01/09/2017 e comunque dalla data di effettiva 
assunzione in servizio) gli aspiranti utilmente inseriti in GAE nelle seguenti classi di concorso: 
 

CLASSI DI CONCORSO NUMERO ASSUNZIONI 

INFANZIA SOSTEGNO EH 1° posizione GAE 

PRIMARIA SOSTEGNO EH 1°posizione GAE 

SECONDARIA DI 1° GRADO A030 6° e 7° posizione GAE 

SECONDARIA DI 1° GRADO AB25 7° posizione GAE 

SECONDARIA DI 2° GRADO A011 2° posizione GAE 

SECONDARIA DI 2° GRADO A018 1° posizione GAE 

 
Gli aspiranti utilmente inseriti in GAE, in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo 
indeterminato, otterranno la titolarità su ambito e l’incarico triennale su sede senza la procedura di 
individuazione per competenza, in base alle disponibilità residue e in ordine di graduatoria. 
Sui contratti degli aspiranti di scuola infanzia e primaria inseriti attualmente nelle GAE provinciali 
con ricorso pendente, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisori, sarà apposta una 
clausola risolutiva in caso di esito del giudizio favorevole per l’amministrazione. 
Sono pubblicate le disponibilità residue per la scelta delle sede aggiornate alla data odierna. 
  

Il dirigente reggente 
                   Franco Gallo 
FG/fa/ft/cd         
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