Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
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Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 251 del 2/02/2016

All’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VII
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Pavia
Alle OO.SS comparto scuola
Al sito U.S.T.

Oggetto:

Convocazione degli aventi titolo alla stipula di contratti a tempo
indeterminato nella scuola PRIMARIA a.s. 2015/2016

I ricorrenti di cui all’allegato, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di scuola
primaria di questa provincia a seguito dell’esecuzione dei seguenti provvedimenti giudiziali:
Sentenza Cons. di Stato n° 3628 del 21/07/15;
Sentenza CDS n. 3788 del 03/08/15;
Ordinanza Consiglio di Stato n° 3909 del 31/08/2015 e n° 5219/15 del 16/11/15
(con riserva all’esito del giudizio di merito);
Ordinanza Cons. Di Stato n° 5493/15 del 03/12/15 (con riserva all’esito del giudizio
di merito);
Ordinanza Cons. di Stato n° 5490 del 3/12/2015 (con riserva all’esito del giudizio di
merito);
SONO CONVOCATI
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di PAVIA, via Taramelli n° 2 , 1° piano – sala riunioni
il giorno 4 FEBBRAIO 2016 alle ore 15.00
per la nomina a tempo indeterminato sui posti residuati al termine del piano di assunzioni
straordinario di cui alla Legge n° 107/15.
I medesimi sono pregati di presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e di codice fiscale.
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Si precisa che i contratti dei docenti di cui all’ordinanza n. 5490/15, n. 5493/15, n. 5219/15
saranno stipulati con la clausola risolutiva espressa in caso di eventuale soccombenza dei
ricorrenti all’esito del giudizio di merito.
Tutte le nomine avranno decorrenza giuridica 01/09/15 ed economica 01/09/16.
Il presente avviso vale a tutti gli effetti come convocazione.

Per il Dirigente
Il Funzionario con funzioni vicarie
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati
•

Elenco convocati in ordine di graduatoria

Referenti:
Sara Punti – 0382/513412 – sara.punti.pv@istruzione.it
Maria Grazia Tarenzio – 0382/513440 – mariagrazia.tarenzio.pv@istruzione.it
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