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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

L A D IR I G E N T E

VISTO

il decreto USTPV n° 2944 del 1° ottobre 2020, con cui è stato pubblicato
l’esito della quarta sessione di nomine a tempo determinato su posto
comune di scuola dell’infanzia e primaria;

VISTO

che alla candidata CARATOZZOLO Katia, inserita nella GPS di scuola
dell’infanzia per la tipologia di posto AAAA, alla posizione n° 399 con punti
60, non è stata assegnata una supplenza in quanto la docente sul Sistema
Informativo del Ministero risulta immessa in ruolo dall’1/09/2020;

VERIFICATO

che la docente CARATOZZOLO Katia aveva rinunciato nei termini alla
nomina in ruolo, che la sua rinuncia al ruolo era stata correttamente e
tempestivamente acquisita ai fini della ricognizione delle disponibilità dei
posti ma che, per mero errore materiale, la sua nomina risultava ancora
presente sul Sistema Informativo nella sezione relativa alla consultazione
sulla posizione occupata dai docenti;

CONSTATATO

pertanto che questo Ufficio, in sede di verifica preliminare sulla possibilità
dei candidati di stipulare contratti di supplenza, è stato indotto in errore
con riferimento alla posizione della candidata CARATOZZOLO Katia, che a
sistema figurava erroneamente in ruolo dall’1/09/2020;

ACCERTATO

il diritto della docente CARATOZZOLO Katia a partecipare alle operazioni di
conferimento delle supplenze su posto comune di scuola dell’infanzia
secondo l’ordine di graduatoria e sulla base delle preferenze di sede
espresse nel modulo inviato nei termini previsti;

RITENUTO

di dover procedere alle opportune rettifiche in autotutela alle nomine a
tempo determinato di posto comune di scuola dell’infanzia, disposte con
decreto n° 2944/2020;
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DISPONE

Art. 1)
A rettifica del decreto USTPV n° 2944/2020, alla docente CARATOZZOLO Katia (GPS AAAA
pos. 399 – punti 60) è assegnata una supplenza su posto comune (AAAA) di scuola
dell’infanzia presso l’IC SANTA MARIA DELLA VERSA su posto O.D.

Art. 2)
Conseguentemente a quanto disposto all’articolo 1, a rettifica del decreto USTPV n°
2944/2020, la nomina a tempo determinato della docente ZERBA Anna Flavia (GPS AAAA,
pos. 659 – punti 26,5) su posto comune di scuola dell’infanzia presso l’IC SANTA MARIA DELLA
VERSA su posto O.D. E’ ANNULLATA. La predetta docente, al proprio turno di nomina, non
trova alcuna sede disponibile tra quelle richieste.
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