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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
VISTE

le disponibilità dei posti di docente delle scuole di infanzia, primaria e
secondaria di primo da coprire con contratti a tempo determinato,
pubblicate con nota USTPV n° 2752 del 14/09/2020;

VISTO

il provvedimento USTPV n° 2746/2020 di convocazione degli aspiranti
supplenti, inseriti nelle GPS della provincia di Pavia;

VISTE

le candidature e le preferenze di sede espresse dai candidati convocati;

EFFETTUATE

le opportune verifiche preliminari in ordine alla possibilità di stipulare
supplenze da parte dei candidati;

EFFETTUATE

le opportune verifiche preliminari relativamente alla sussistenza del diritto
alla riserva del posto e alla priorità nella scelta della sede, secondo le
normative vigenti, in capo ai candidati che hanno chiesto di usufruire di tali
diritti;
DISPONE

La pubblicazione, in allegato, dell’elenco dei docenti individuati quali destinatari di
proposta di nomina a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su posto di sostegno
nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della provincia di Pavia.
I docenti destinatari di nomina, di cui agli allegati elenchi, sono tenuti ad assumere servizio
entro 24 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento. In caso di particolari necessità e
previo contatto con il dirigente scolastico delle sede di assegnazione, i supplenti nominati
potranno assumere servizio entro 48 ore dalla presente nomina.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto MI n° 60/2020, durante il periodo
occorrente per il completamento delle operazioni di nomina ed esclusivamente prima della
stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per
supplenza temporanea sono al termine delle attività didattiche (30/06) per l’accettazione
successiva di supplenza annuale (31/08) per il medesimo o diverso insegnamento.
Si ricorda, inoltre che, fatto salvo quanto previsto al citato art. 12, comma 1, l’art. 14 comma 1
del medesimo decreto prevede che “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione,
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attuatasi anche mediante la presentazione prevista di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base
delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento ” ma non preclude
l’accettazione di una supplenza su altra tipologia di posto/classe di concorso .
Si rammenta, infine, che, come previsto dall’art. 12, comma 8 del decreto MI n° 60/2020,
l’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni
di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto
di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente
non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
I dirigenti scolastici sono pregati di comunicare a questo Ufficio l’eventuale mancata
assunzione di servizio o rinuncia del personale di cui agli allegati elenchi.

Il Dirigente
Letizia Affatato
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Allegati


Supplenze assegnate primaria ADEE



Supplenze assegnate sec. I grado ADMM
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