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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
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. del 9 settembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado della
Provincia di Pavia
Ai docenti interessati
Alle OO.SS. comparto scuola
Al Sito UST - Sede

Oggetto:

Elenco docenti convocati per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente della scuola primaria a.s. 2016/17

Facendo seguito alla nota USTPV n° 2052 del 7/09/2016, si rendono noti gli elenchi nominativi
dei docenti convocati per le assunzioni a tempo indeterminato di scuola PRIMARIA a.s.
2016/2017.
Le disponibilità dei posti sono allegate alla presente comunicazione.
Data l’esiguo tempo a disposizione, eventuali deleghe dovranno pervenire a questo Ufficio
improrogabilmente entro le ore 8.00 del 10/09/2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati.
Si precisa che sui contratti dei candidati inseriti in GAE per effetto di provvedimenti
giurisdizionali provvisori sarà apposta espressa clausola risolutiva in caso di esito del giudizio
favorevole all’Amministrazione.
Eventuali rinunce, corredate da copia del documento di identità del dichiarante, dovranno
pervenire all’indirizzo di posta istituzionale usp.pv@istruzione.it , entro il medesimo termine
indicato per la delega, al fine di consentire a questo Ufficio di operare lo scorrimento delle
graduatorie e la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.
A tale proposito, si specifica che nell’elenco allegato, sono convocati docenti in misura
superiore al 10% rispetto ai posti effettivamente vacanti. Costoro sono convocati in
soprannumero senza alcuna garanzia di nomina.

USR Lombardia – Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Via Taramelli n° 2 - 27100 Pavia
Tel. 0382/513411 - Fax. 0382/526078 - Email usp.pv@istruzione.it – Sito web: www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia

Si ribadisce che per questioni logistiche, al fine di consentire un ordinato svolgimento delle
operazioni, l’accesso ai luoghi della convocazione è consentito esclusivamente ai docenti
direttamente interessati.

per Il Dirigente
Il Funzionario
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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