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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 delle scuole statali di ogni ordine e
grado della provincia di Pavia
p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. della scuola della provincia di Pavia

Restituzione alle scuole dei posti interi e orari delle scuole di ogni ordine e grado
residuati al termine delle operazioni di competenza dell’Ufficio scolastico

Al termine delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2019/20 di
competenza di questo Ufficio, si comunica che tutte le graduatorie ad esaurimento, comprese
quelle di sostegno, sono ESAURITE.
Con la presente si restituiscono, pertanto, TUTTI i posti residuati al termine delle suddette operazioni e
di quelli che eventualmente si renderanno disponibili.
Si informa che questo Ufficio ha già richiesto la diffusione telematica delle graduatorie definitive di
istituto. Questo Ufficio comunicherà la data unica in cui le SS.LL. dovranno pubblicare le graduatorie
definitive di istituto nonché la data dalla quale le medesime graduatorie potranno essere utilizzate per le
convocazioni secondo quanto previsto dal Regolamento supplenze 2007 e dalla circolare MIUR n. 38905
del 28/08/2019.
Si raccomanda quindi di non procedere ad alcuna nomina a tempo determinato dei docenti
fino a nuove disposizioni di questo Ufficio.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Letizia Affatato

Allegati
•

Disponibilità posti comuni scuola infanzia

•

Disponibilità posti comuni scuola primaria

•

Disponibilità posti sostegno scuola primaria

•

Disponibilità scuola secondaria I grado

•

Disponibilità scuola secondaria II grado
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