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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 
degli istituti delle scuole di I grado della 
provincia di Pavia 
 
p.c. Ai sindacati comparto scuola 

 
 
Oggetto: Restituzione alle scuole dei posti di scuola secondaria di I grado residuati al 
termine delle operazioni di competenza dell’Ufficio scolastico. 
 
 
Al termine delle operazioni di nomina a tempo indeterminato, determinato e assegnazione 
supplenza III anno percorso FIT per l’a.s. 2018/19 della scuola secondaria di I grado di 
competenza di questo Ufficio, si comunica che le graduatorie ad esaurimento della scuola 
secondaria di I grado sono ESAURITE. 
 
Con la presente si restituiscono, pertanto, alle SS.LL. TUTTI i posti residuati al termine delle 
suddette operazioni (vedere allegati) e di quelli eventualmente sopravvenuti successivamente. 
 
A partire dalla data odierna, le SS.LL. potranno nominare supplenti secondo quanto previsto dal 
Regolamento supplenze 2007 e dalle circolari MIUR n° 37856 del 28/08/2018. 
 
Si informa che questo Ufficio,  secondo le tempistiche comunicate dal Ministero, potrà prenotare le 
graduatorie definitive di istituto di II e III fascia di scuola secondaria a decorrere dal 13/09/2018 e 
la diffusione telematica delle medesime a partire dal 21/09/2018. 
  
Una volta verificata l’avvenuta diffusione telematica, sarà cura di questo Ufficio comunicare la data 
unica di pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto da parte delle SS.LL. nonché la data 
dalla quale le medesime graduatorie potranno essere utilizzate per le convocazioni. 
 
 

Il Dirigente 
Letizia Affatato 

 
documento firmato digitalmente 

Allegati 

• Posti residui I grado 
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