
 

Pec: usppv@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.pv@istruzione.it - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 0382/513411 – C.F. 80003800184 – Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale  

in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

 
Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I 
e II grado di Pavia 
Loro sedi 
Alle OO.SS. della scuola della provincia di Pavia 
Loro sedi 
A tutti gli interessati 
Al sito UST - Sede 

Oggetto:  Calendario convocazioni per le assunzioni a tempo determinato del personale 

docente della scuola secondaria di I e II grado – a.s. 2018/19. 

Si comunica il calendario di convocazione per le operazione di nomina a tempo determinato del 

personale docente della scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2018/19, inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. 

Il calendario ha valore di convocazione per i candidati interessati alla nomina. 

Sono convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria a pieno titolo e con riserva.  

Data Ore 
Ordine di scuola e 
classi di concorso 

Personale convocato 
Sede di 

convocazione 

12 settembre 
2018 

14.00 

Scuola secondaria di 
I grado cl. di conc.: 
A01 – A22 – A60 – 
AB25 – AC25. 

Scuola secondaria di 
II grado cl. di conc: 
A09 – A11 – A12 – 
A13 – A17 – A18 – 
A19 – A20 – A27 – 
A29 – A37 – A45 – 
A46 – A47 – A50 – 
A66 – AB24 – AC24 
– B03 - PPPP 

 

 

Tutti i docenti inclusi,                

a pieno titolo o con riserva (sono 

esclusi i docenti                    

inseriti con riserva “S”),  

nelle GaE per le nomine a tempo 

determinato 

Ufficio Scolastico 

Territoriale di Pavia 

Piazza Italia, 4 

Sala riunioni 

2° piano 

 

Si avvisa che tutte le altre classi di concorso (compreso il sostegno) hanno graduatorie 

esaurite e pertanto le Istituzioni scolastiche potranno nominare supplenti convocando dalle 

rispettive graduatorie d’Istituto.  
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Sono altresì convocati i docenti GIOFFRE’ Rocco Candeloro individuato per la classe di concorso A12 

(ambito 31) con provvedimento dell’USR Lombardia prot. n. 20829 del 05/09/2018 e il docente 

TACCONI Saverio individuato per la classe di concorso AN56 (ambito 29) con provvedimento dell’USR 

Lombardia prot. n. 21046 del 06/09/2018. I suddetti docenti potranno scegliere esclusivamente una 

sede vacante e disponibile all’interno dell’ambito assegnato.  

 

Gli aspiranti convocati sono invitati a presentarsi personalmente, muniti di un valido documento 

d’identità, nel giorno e negli orari indicati. 

In alternativa, è possibile farsi rappresentare da una persona di fiducia o dal Dirigente Scolastico dell’IIS 

VOLTA DI PAVIA, Dott.ssa Franca Bottaro, che presiederà le operazioni di nomina; a tal fine, 

apposita delega dovrà pervenire a questo Ufficio, all’indirizzo usp.pv@istruzione.it. Anche la persona di 

fiducia delegata dovrà esibire un documento di identità in corso di validità.  

Per questioni logistiche, al fine di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni, l’accesso ai 

luoghi della convocazione è consentito esclusivamente ai diretti interessati. 

 
 

Il dirigente 
Letizia Affatato 

 

 

Referente: 
Mariangela Martinotti – 0382/513458 –  mariangela.martinotti.pv@istruzione.it 
Bendotti Dario – 0382/513438 – dario.bendotti@istruzione.it 

 


