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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 

VISTO il D.Lgs. n° 297/1994, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. testo; 

VISTA la Legge n° 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n° 123 del 

27/03/2000; 

VISTA la Legge n°296 del 27/02/2006, che ha trasformato le graduatorie 

permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTI la Legge n° 167/2009 (art.1 comma 4 quinquies) e il D.D.G. 

dell’11/03/2010, relativi al depennamento dalle graduatoria ad esaurimento 

del personale docente con contratto a tempo indeterminato per qualsiasi 

tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso; 

VISTO il D.M. n° 235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il persona le docente 

ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

RICHIAMATI i propri decreti prot. n° 2709 del 19/08/2014 e n° 2751 del 21/08/2014 e 

successive modifiche e integrazioni, con i quali sono stati pubblicati sul sito 

web di questo Ufficio le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 

del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, 

relative al triennio 2014/2017; 

VISTO il decreto USTPV n° Decreto USTPV n° 2705 del 31/07/2017, con cui sono 

state pubblicate sul sito web di questo Ufficio le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale di ogni ordine e grado e del personale 

educativo, aggiornate all’anno scolastico 2017/2018; 

VISTI i successivi aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento della scuola 

dell’infanzia e primaria del 6/09/2017 e 30/11/2017, pubblicati sul sito web 

di questo Ufficio; 
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VISTO il D.M. n° 506/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete 

operazioni annuali di scioglimento della riserva, acquisizione dei titoli di 

specializzazione per il sostegno e presentazione dei titoli di riserva per 

usufruire dei benefici di cui alla legge n° 69/1999, da parte di aspiranti già 

inclusi in GAE; 

VISTE  le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni 

conseguenti; 

DISPONE 

Sono pubblicate sul sito web istituzionale di questo Ufficio 

(www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia) le allegate graduatorie definitive provinciali ad 

esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, 

aggiornate per l’a.s. 2018/2019; 

Per effetto delle leggi sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali 

e sensibili, che concorrono alla costituzione delle stesse. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.M. n° 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale 

proposito, si precisa che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, in autotutela, 

con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti 

ovvero procedere alla correzione di eventuali errori materiali o di punteggi non spettanti. 

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i 

rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

Allegati 

• Graduatorie provinciali ad esaurimento delle scuole di ogni ordine e grado e del 
personale educativo – a.s. 2018/2019 
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