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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 comprensivi della Provincia di Pavia
p.c.

Alle OO.SS. comparto scuola

Oggetto: AGGIORNAMENTO su scorrimenti da GaE per nomine a tempo
indeterminato di scuola dell’infanzia e primaria - decorrenza giuridica
1/09/2018 ed economica 1/09/2019. MODIFICA CONVOCAZIONE.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio n° 1475 del 23/04/2019,
vista l’odierna consistenza delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Pavia, a
seguito dei depennamenti effettuati con i decreti USTPV n° 1508 e 1509 del 30/04/2019, in
esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n° 2762 e 2764 del 29/04/2019,
viste altresì le rinunce all’immissione in ruolo pervenute ad oggi a questo Ufficio,
l’elenco dei docenti convocati per le immissioni in ruolo del 9 maggio 2019, di cui all’
“ALLEGATO 1” alla nota USTPV n° 1475/2019, è modificato e sostituito integralmente
dall’ALLEGATO A alla presente comunicazione.
Di conseguenza, sono convocati per le operazioni di nomina del 9/05/2019 soltanto i
docenti elencati nominativamente nell’ALLEGATO A. I docenti NON inclusi nel predetto elenco
NON dovranno presentarsi alle nomine.
Al fine di consentire immediati scorrimenti, in caso di ulteriori rinunce da parte dei docenti
aventi diritto alla nomina in ruolo, alcuni aspiranti sono convocati in sovrannumero rispetto alle
nomine da effettuare.
Restano salve le indicazioni già fornite con comunicazione n° 1475/2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati.
Eventuali ulteriori integrazioni o rettifiche da parte dell’Amministrazione saranno
comunicate
tramite
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
di
questo
Ufficio
(http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli interessati di
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verificare costantemente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni.
Per ragioni di spazio e al fine di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni, si
informa che il giorno delle nomine l’accesso alla sala riunioni dell’Ufficio Scolastico sarà
consentito esclusivamente ai docenti convocati o ai delegati; eventuali accompagnatori sono
pregati di attendere all’esterno.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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Allegati
1)

ALLEGATO A - elenco docenti convocati

Referenti UST Pavia:
Sara Punti – 0382/513412 – sara.punti.pv@istruzione.it
Maria Grazia Tarenzio – 0382/513440 – mariagrazia.tarenzio.pv@istruzione.it
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