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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
LA DIRIGENTE

VISTO

il CCNI dell’8 luglio 2020 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione n° 18372 del 14/06/2021 sulle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e
ATA ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021/22;

VISTO

l’Accordo regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e
ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia a.s. 2021/22 del
28/06/2021;

VISTA

la nota dell’USR Lombardia n. 1591 del 29/06/2021
relativa
all’accantonamento specifico provinciale dei posti banditi per i concorsi
ordinari a.s. 2021/22;

VALUTATE

le domande degli interessati;

VISTE

le graduatorie definitive, pubblicate con nota USTPV n° 2154 del 19 luglio
2021, relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pavia;

VISTE

le disponibilità dei posti alla data odierna;
DISPONE

i movimenti annuali del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado, riportati nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie disposte decorrono dal 1°
settembre 2021 e hanno validità limitatamente all’anno scolastico 2021/22.
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