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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 di scuola secondaria secondo grado della 
Provincia di Pavia 

Al docente interessato 

p.c.    Alle OO.SS. comparto scuola 

Oggetto:  Calendario convocazione per l’assegnazione della sede da GMRE 2018 (classe di concorso 

A45) – a.s. 2018/19 

Facendo seguito alla nota prot. 21991 del 13/09/2018 dell’USR per la Lombardia, relativa all’assegnazione 

dell’ambito Territoriale di Pavia, si comunica che l’operazione di assegnazione della sede di cui all’oggetto sarà 

effettuata:  

lunedì 17 settembre 2018 – ore 10.00 

presso UST di Pavia - P.zza Italia, 4 - secondo piano – sala riunioni 

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

 

Il docente interessato dovrà presentarsi personalmente nel luogo, nel giorno e nell’ora indicata, munito di 

documento di identità in corso di validità. 

 

In alternativa, il convocato ha facoltà di delegare una persona di fiducia, che si presenterà munita di apposita 

delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. 

 

Il convocato può, infine, delegare questo Ufficio, nella persona della Dirigente, Dott.ssa Letizia Affatato, facendo 

pervenire la documentazione di cui sopra almeno 24 ore prima della data della convocazione all’indirizzo di posta 

elettronica ordinaria usp.pv@istruzione.it oppure via PEC all’indirizzo usppv@postacert.istruzione.it  

 

Il docente individuato su Ambito da parte di USR Lombardia, in sede di convocazione presso questo Ufficio, potrà 

scegliere esclusivamente una sede vacante e disponibile all’interno dell’Ambito assegnato. Le 

disponibilità sono già state pubblicate sul sito di questo UST. 

 

Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

Allegati 

• Modello di delega 
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