Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 4878-9 del 2 gennaio 2012

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni
ordine e grado della provincia
Loro sedi
Alle OO.SS. della scuola della provincia
Loro sedi
Sito UST - sede

Oggetto:

Calendario delle convocazioni per le assunzioni a tempo determinato nelle
scuole secondarie di I e II grado della provincia di Pavia – ottava
convocazione

Come anticipato nella nota prot. n. 4878-8 del 3 novembre 2011 (avente per oggetto
“Calendario delle convocazioni per le assunzioni a tempo determinato nelle scuole secondarie
di I e II grado della provincia di Pavia – settima convocazione”), in data odierna viene
pubblicato sul sito web di questo ufficio, il calendario delle operazioni di stipula dei contratti a
tempo determinato del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado della
provincia di Pavia per i posti che si sono accertati vacanti e disponibili dopo l’effettuazione
delle nomine della settima convocazione.
La data per la settima convocazione è stata fissata per il giorno:
martedì 10 gennaio 2012 – ore 15.00
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia – Via Taramelli, 2 – Pavia

A018

E’ convocato il docente FRANZINI STEFANIA
(posto 4 - punti 124) per completamento e
inoltre tutti i docenti inseriti nella
graduatoria ad esaurimento dal posto 5 punti 121

E’ disponibile cattedra presso il Liceo artistico
“Volta” di Pavia

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze e rinunce e pertanto gli avvisi di
convocazione non costituiscono per l’amministrazione un impegno alla sottoscrizione di
contratti individuali di lavoro con il personale interessato ne dà diritto ad alcun rimborso spese.
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Alla individuazione dei docenti destinatari di proposta di contratto a tempo determinato
procederà:
•
Franca Bottaro - Dirigente dell’IIS “Volta” di Pavia - per la scuola polo con il supporto di
questo Ufficio Scolastico Territoriale.
I docenti interessati sono invitati a presentarsi personalmente; è possibile delegare persona di
propria fiducia o il Dirigente scolastico che gestirà la procedura; la predetta delega dovrà
comunque pervenire in tempo utile (almeno 24 ore prima di ciascuna convocazione) per lo
svolgimento delle operazioni di nomina. Si precisa che anche le deleghe pervenute
precedentemente o che perverranno all’UST di Pavia saranno prese in considerazione.
Si ricorda che i docenti inclusi con riserva non sono destinatari di proposta di assunzione
secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 7 del decreto dirigenziale dell’8 aprile 2009 relativo
alla compilazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti.
Si precisa fin d’ora che un’eventuale convocazione a seguito di disponibilità che dovesse
verificarsi, sarà resa nota con lo stesso mezzo escludendo altra forma di convocazione.
Il presente calendario potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate con lo
stesso mezzo.

p.Il dirigente
f.to il direttore coordinatore
Giovanna Bruno

Responsabile del procedimento
Egle Biani
tel. 0382-513420 – fax 0382-526078
egle.biani.pv@istruzione.it
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