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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 Decreto USPPV n. 2286 del 09/08/2021 col quale, in esecuzione delle Sentenze del
Consiglio di Stato n° 5545/2021, n°5548/2021, n°5549/2021, n°5547/2021 e
n°5564/2021, i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 già inseriti con
riserva, sono stati depennati definitivamente dalle Graduatorie ad Esaurimento della
Provincia di Pavia con effetto dalla data di inserimento;

ACCERTATO che

per mero errore materiale nel suddetto Decreto è stato omesso il nominativo nell’elenco
della docente PASI RENATA, destinataria della Sentenza del Consiglio di Stato n° 5549
del 26/07/2021;

RITENUTO

di dover integrare il Decreto n° 2286 del 09/08/2021, disponendo il depennamento anche
della docente PASI RENATA;

DECRETA
Art.1
A integrazione del Decreto USPPV n. 2286 del 09/08/2021, in esecuzione della Sentenza del Consiglio
di Stato n° 5549/2021, la docente diplomata magistrale entro l’a.s. 2001/2002 di seguito elencata,
già inserita con riserva, è depennata definitivamente dalle Graduatorie ad Esaurimento di questa
provincia con effetto dalla data di inserimento:
Cognome

Nome

Data di nascita

Graduatoria ad
Esaurimento da cui è
depennata/o

PASI

RENATA

18/10/1966

INFANZIA E PRIMARIA

Art.2
Il dirigente dell’Istituzione scolastica, ove la docente indicata all’articolo 1 risulta eventualmente
inserita con riserva nella Graduatoria d’Istituto di I fascia, provvederà al depennamento.
Il dirigente scolastico provvederà ad apportare la relativa modifica anche sul portale SIDI.
Art.3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento.
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