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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 ogni ordine e grado della
Provincia di Pavia
Ai docenti interessati
p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. comparto scuola

Calendario delle convocazioni per l’assegnazione di sede ai docenti
individuati da GAE e nomine residue da concorso DDG 1546/18 – scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado – a.s. 2019/20

I docenti individuati da GaE e da concorso DDG 1546/18 quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado sono convocati
per la scelta della sede secondo il seguente calendario:

Ordine e grado di
scuola

Convocati

e tipologia di
posti/classi di
concorso

Data e orario di
convocazione

Luogo di convocazione

SPICA Floriana
DI CAMILLO Katia

per assegnazione sede

Sala “C. Barbieri”
PRIMARIA
posto comune da
concorso DDG
1546/18

(A)
LO SAPIO Angela
PINNAVAIA Rossana
FUGAZZOTTO Maria Marilena
GALLO Caterina
NICOSIA Maria Giuseppa
SCIORTINO Calogero

28/08/2019

ore 9,30

c/o Provincia di Pavia,
ingresso da p.zza Italia
n° 2
piano terra

convocati per verifica titolo
alla riserva legge 68/99 ed
eventuale assegnazione sede
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Ordine e grado di
scuola

Convocati

e tipologia di
posti/classi di
concorso

Data e orario
di
convocazione

Luogo di convocazione

28/08/2019

Sala “C. Barbieri”

PRIMARIA
posto di sostegno EH:

posto comune:

Tutti i candidati inseriti
in GaE

I candidati inseriti in
GaE dalla pos. n. 1 alla
pos. n. 40 più tutti i
riservisti (n. 2)

ore 9,45

c/o Provincia di Pavia, ingresso
da p.zza Italia n° 2
piano terra

INFANZIA
posto di sostegno EH:

posto comune:

Tutti i candidati inseriti
in GaE

28/08/2019

Sala “C. Barbieri”

ore 15,00

c/o Provincia di Pavia, ingresso
da p.zza Italia n° 2

I candidati inseriti in
GaE dalla pos. n. 1 alla
pos. n. 29 più tutti i
riservisti (n. 3)

piano terra

SECONDARIA DI I e
II GRADO
A037 – A048 – A049 –
A050 – AB24 – AB25

PPPP

Sala riunioni
Tutti i candidati inseriti
in GaE

I candidati inseriti in
GaE dalla pos. n. 1 alla
pos. n. 2

30/08/2019

c/o Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia,

ore 9,30

piazza Italia n° 4,
2° piano
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Il docente GUERRA Claudio è escluso dalla convocazione in quanto non destinatario di alcuna
proposta contrattuale a tempo indeterminato, come disposto dall’art. 2 del decreto USR
Lombardia n. 16526/2019.
I candidati di cui alla lettera (A) del suddetto calendario, nei confronti dei quali è attualmente
mantenuto l’accantonamento del posto, sono tenuti a produrre a questo Ufficio entro il
26/08/2019 tutta la documentazione che attesta il titolo a fruire dei benefici di cui alla Legge
68/99, al fine di verificare la sussistenza del diritto alla riserva.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati.
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati,
munito di documento di identità in corso di validità.
In alternativa, i convocati hanno 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 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 personale che si trova 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 di riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della sede, dovrà
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 ), almeno 24 ore prima della data della convocazione,
sempre
all’indirizzo
mail
usp.pv@istruzione.it
oppure
via
PEC
all’indirizzo
usppv@postacert.istruzione.it.
Eventuali rinunce alla nomina in ruolo dovranno essere inviate almeno 24 ore prima della data
della convocazione sempre all’indirizzo mail oppure via PEC all’indirizzo usp.pv@istruzione.it oppure
via PEC all’indirizzo usppv@postacert.istruzione.it, unitamente a copia del documento di identità
del dichiarante.
Sugli atti di assegnazione della sede dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria, inseriti
attualmente nelle GAE con riserva “T” per effetto di provvedimenti cautelari, sarà apposta
l’apposita clausola risolutiva per il caso di esito del giudizio in senso favorevole all’Amministrazione.
Per gli aspiranti della scuola secondaria di I e II grado inseriti in GaE con riserva, l’Ufficio
provvederà all’accontamento del posto.
I docenti convocati potranno scegliere esclusivamente una sede vacante e disponibile tra
quelle che saranno pubblicate entro la data delle convocazioni sul sito di questo Ufficio.
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Si raccomanda a tutti i docenti interessati di verificare costantemente e accuratamente, a
tutela del proprio interesse, il sito istituzionale di questo Ufficio, sul quale verranno
prontamente pubblicati eventuali avvisi, rettifiche e aggiornamenti delle disponibilità.
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

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato
•

Modello di delega
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