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Ministero dell’Istruzione,
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

I L D I R I G E N TE
VISTO

il D.D.G. n. 1546 del 07/11/2018, con cui è stato bandito il concorso
straordinario per il reclutamento del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

VISTI

i Decreti dell’USR Lombardia, relativi all’approvazione delle graduatorie di
merito del concorso straordinario sopra citato;

VISTO

il provvedimento dell’USR Lombardia n. 15658 del 07/08/2019, relativo
all’esito delle operazioni di assegnazione della provincia ai candidati
utilmente inseriti nella graduatoria della scuola primaria – posto comune
ex D.D.G. n. 1546/2018;

VISTA

la Legge n. 68/1999;

VISTO

l’art. 3 del decreto USR Lombardia n. 16526 del 21/08/2019;

VISTO

il provvedimento USTPV n. 2855 del 29/08/2019, con cui i docenti
“riservisti”, individuati da G.M., che non hanno prodotto entro il
31/08/2019 la prevista documentazione attestante il titolo alla riserva, sono
stati dichiarati privi del diritto a fruire dei benefici di cui alla Legge n. 68/99
e pertanto non sono stati assunti a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20;

VISTA

la documentazione, relativa ai benefici della Legge n° 68/99, prodotta solo
in data 14 novembre 2019 dalla candidata NICOSIA Maria Giuseppa, da
cui si evince la sussistenza del diritto alla riserva del posto;

VISTA

la necessità di procedere a breve agli scorrimenti delle graduatorie, di
merito e ad esaurimento, sui posti ancora disponibili per le immissioni in
ruolo a.s. 2019/20 e nei limiti del contingente autorizzato;

RITENUTO

di poter procedere alla nomina in ruolo della docente NICOSIA Maria
Giuseppa, previo riconoscimento del diritto a fruire dei benefici di cui alla
Legge n° 68/99;
DISPONE

La parziale revoca del provvedimento USTPV n. 2855/2019, nella parte in cui dichiara che la
docente NICOSIA Maria Giuseppa non ha titolo a fruire dei benefici di cui alla Legge n. 68/99 e
non è destinataria di proposta contrattuale per l’a.s. 2019/20.
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La docente NICOSIA Maria Giuseppa (posizione n. 7251, punti 13) è conseguentemente
individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato su posto comune di scuola
primaria (EEEE) nella provincia di Pavia con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed
economica 01/09/2020.
L’assegnazione della sede di servizio avverrà tramite procedura di mobilità per l’a.s. 2020/21.
La docente è pertanto invitata a produrre apposita domanda on-line entro i termini che
saranno indicati dal Ministero.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione all’ albo dell’ufficio.
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