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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 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

 
VISTA la nota DGPER n. 16041 del 29 marzo 2018 avente ad oggetto le 

“dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/2019”; 

 

VISTA la nota n. 9694 del 20 aprile 2018, con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia dispone che il contingente di posti di 

potenziamento per la scuola dell’infanzia è stato ricavato – a invarianza 

della dotazione provinciale – da quello della scuola di secondo grado che 

subirà un decremento di 6 posti;  

 

VISTO il decreto n. 1362 del 9 maggio 2018 con il quale questo Ufficio dispone la 

dotazione organica delle scuole dell’infanzia e primaria per l’a.s. 

2018/2019; 

 

VISTA  la nota n. 12249 del 25 maggio 2018, con la quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia ha trasmesso l’assegnazione complessiva di 

numero di cattedre e posti attivabili per l’a.s. 2018/2019; 

 

INDIVIDUATI  i posti di potenziamento da traslare dalla scuola secondaria di secondo 

grado alla scuola dell’infanzia, tenendo conto delle titolarità esistenti; 

 

INFORMATE le OO.SS. territoriali; 

 

 

DISPONE 

 

un decremento di 6 posti di potenziamento da traslare dalla scuola secondaria di secondo 

grado alla scuola dell’infanzia di questa provincia e li individua come di seguito riportati: 
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Denominazione istituto 
Classe di 

concorso 
Denominazione classe concorso 

IIS OMODEO – Mortara A11 Discipline letterarie e latino 

IIS VOLTA – Pavia A37 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, 
tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

IIS MASERATI - Voghera A37 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, 
tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

LICEO CAIROLI – 
Vigevano 

A27 Matematica e fisica 

IPA POLLINI – Mortara B11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 
ITA GALLINI – Voghera B11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 
 

  

 

  

 
  

 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Letizia Affatato 
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