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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
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi
della provincia di Pavia
Alle OO.SS. comparto scuola
Ai docenti interessati

Oggetto:

Seconda convocazione per le nomine a tempo determinato della scuola
dell’infanzia – a.s. 2016/2017

Si rende noto il nuovo calendario delle operazioni di nomina a tempo determinato del
personale docente della scuola d’infanzia della provincia di Pavia sui posti rimasti disponibili al
termine della prima convocazione:
Data e ora

Ordine di
scuola

10 ottobre 2016

Scuola
dell’infanzia

Ore 10.30

posto comune

Docenti convocati
I docenti inseriti nella GaE
per le nomine a tempo determinato,
con riserva o a pieno titolo,
dalla posizione n. 31 (Bruno Maria)
alla posizione n°138(Bongiorni Simona)

Sede di
convocazione
UST Pavia,
via Taramelli 2
sala riunioni
primo piano

Gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti, in
previsione di eventuali assenze e rinunce; per tale ragione, il presente avviso di convocazione
non costituisce per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di
lavoro con il personale interessato né dà diritto ad alcun rimborso spese.
I docenti interessati sono invitati a presentarsi personalmente; è possibile delegare persona di
propria fiducia o il Dirigente scolastico dell’IC Pavia via Acerbi, Dott. Marco Barbisotti, che
presiederà le operazioni; la predetta delega dovrà comunque pervenire in tempo utile (entro il
9 ottobre 2016) per lo svolgimento delle operazioni di nomina.
Si invitano i dirigenti scolastici a comunicare con la massima urgenza eventuali
ulteriori disponibilità che dovessero sopravvenire.
Si richiamano le ulteriori indicazioni già fornite con la nota USTPV n° 2317 del 3/10/2016,
pubblicata sul sito istituzionale.
Per Il Dirigente
Il Funzionario con potere sostitutivo di firma
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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