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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 docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado della
Provincia di Pavia
p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. comparto scuola

RETTIFICA ELENCO CONVOCATI per le nomine a tempo indeterminato su
posto comune di scuola dell’INFANZIA da concorso DDG 1546/18 per l’a.s.
2019/20

Facendo seguito alle comunicazioni USTPV n° 2754 del 13/08/2019 e n° 2781 del 20/08/2019,
visto il decreto USR Lombardia n° 16526 del 21/08/2019, i docenti di cui all’allegato
elenco sono CONVOCATI per le operazioni di nomina e assegnazione della sede, che avranno
luogo, come da calendario precedentemente pubblicato, in data 22 agosto 2019 alle ore
13.00, con le seguenti precisazioni:
1. I docenti di cui all’art. 1 del decreto USR n° 16526/2019, nei confronti dei quali la
Direzione Regionale ha sbloccato positivamente l’accantonamento del posto, sono
convocati per l’assegnazione della sede;
2. I docenti di cui all’art. 3 del decreto USR n° 16526/2019, nei confronti dei quali è
attualmente mantenuto l’accantonamento del posto, sono tenuti a produrre a questo
Ufficio la documentazione che attesta il titolo a fruire dei benefici di cui alla
L. n° 68/99, al fine di consentire l’immediata la verifica della sussistenza del diritto
alla riserva e, in caso positivo, di procedere all’assegnazione della sede. Nell’ipotesi di
omessa produzione documentale prima dell’inizio della convocazione, non si procederà
all’assegnazione della sede e il posto verrà accantonato in attesa di successive verifiche.
I docenti PISU FEDERICA e BASTONE ISABELLA sono esclusi dalla convocazione in quanto
non sono destinatari di alcuna proposta contrattuale, come disposto dall’art. 2 del decreto
USR Lombardia n° 16526/2019.
Considerati i tempi di preavviso particolarmente ristretti, eventuali deleghe all’Ufficio potranno
essere inviate entro il 22/08/2019 alle ore 12.00.
Si chiede cortesemente ai docenti di cui al punto 2), se possibile, al fine di velocizzare le
operazioni, di trasmettere la documentazione richiesta entro il medesimo termine.
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I docenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33 c. 6 e art.
33 c. 5 e 7 della L.104/92, al fine della richiesta e del riconoscimento della
priorità nella scelta della sede, dovranno inviare la documentazione prevista dal
CCNI sulla mobilità 19/22, sottoscritto il 6/03/2019 (cfr. art.13 punto 3 e 4, e OM n.
203/19 art.4) preferibilmente entro le ore 12.00 del 22/08/2019 o al più tardi
dovranno presentarla in cartaceo prima dell’inizio delle operazioni di nomina.
Ogni comunicazione via mail dovrà essere inviata all’indirizzo di posta ordinaria
usp.pv@istruzione.it oppure all’indirizzo PEC usppv@postacert.istruzione.it.

Sono fatte salve le ulteriori indicazioni fornite con le comunicazioni precedenti.
Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni, si avvisa che l’accesso
ai luoghi della convocazione è consentito esclusivamente ai docenti convocati.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Allegati
•

RETTIFICA Elenco convocati
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