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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

Alla docente interessata, Olga Smyrlakis
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi
della Provincia di Pavia
p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. comparto scuola

Calendario convocazione per l’assegnazione della sede da GM su concorso
DDG n° 105/2016 alla docente Olga SMYRLAKIS su posto comune di
scuola primaria – decorrenza giuridica 1/09/2018 ed economica
1/09/2019

Visto il decreto USR Lombardia n° 25749 del 16/11/2017,
facendo seguito alla nota prot. 2403 del 2/08/2019 dell’USR per la Lombardia, relativa allo
scioglimento della riserva, con conseguente inserimento a pieno titolo della docente Olga
SMYRLAKIS (30/01/1974 PV) nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG
105/2016,
la docente Olga SMYRLAKIS è convocata per l’operazione di assegnazione della sede di cui
all’oggetto il giorno
16 agosto 2019 – ore 9.30
presso l’UST di Pavia - p.zza Italia, 4 - secondo piano – sala riunioni
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti all’interessata.
La docente interessata dovrà presentarsi personalmente nel luogo, nel giorno e nell’ora
indicata, munita di documento di identità in corso di validità.
In alternativa, la convocata 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;
- questo Ufficio, nella persona della Dirigente, Dott.ssa Letizia Affatato, facendo pervenire la
documentazione di cui sopra entro il 15/08/2019 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
usp.pv@istruzione.it oppure via PEC all’indirizzo usppv@postacert.istruzione.it.
Si allega prospetto delle disponibilità aggiornato alla data odierna.
Il Dirigente
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Modello di delega
UNIVERSITA' E RICERCA
Elenco sedi disponibili scuola primaria posto comune
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