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

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado della
Provincia di Pavia
Ai docenti interessati
p.c.

Oggetto:

Alle OO.SS. comparto scuola

Calendario delle convocazioni per le ulteriori assunzioni a tempo
indeterminato da GM e da GAE del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado – a.s. 2017/18 – SCORRIMENTI GIURIDICI ED
ECONOMICI 01/09/2017

Si comunica che gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito, destinatari di
contratto a tempo indeterminato secondo la nota USR Lombardia n° 17865 del 24/08/2017,
che sceglieranno l’Ambito 29, 30 o 31, sono convocati per la scelta della sede secondo il
seguente calendario:

Ordine e grado di scuola

Giorno di
convocazione

Orario di
convocazione

Luogo di convocazione

Primaria – posto comune

30/08/2017

15.00

Ufficio Scolastico Territoriale di
Pavia via Taramelli n° 2 –
Sala riunioni 1° piano

Infanzia – posto comune

30/08/2017

15.30

Ufficio Scolastico Territoriale di
Pavia via Taramelli n° 2 –
Sala riunioni 1° piano

Nella medesima data del 30/08/2017 ore 15.00 si procederà altresì con lo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento della scuola primaria – posto comune per la nomina di ulteriori 2
docenti.
I convocati da GAE per il contratto a tempo indeterminato sono, pertanto, i seguenti:
1) SPINELLO ANNA
2) BONA MONICA

19/04/1983 CL
20/04/1974 PC

POS. 17 BIS PUNTI 118,00
POS. 19 BIS PUNTI 114,00
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Si comunica inoltre che gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito, destinatari di
contratto a tempo indeterminato della scuola secondaria, che sceglieranno l’Ambito 29, 30 o
31, sono convocati per la scelta della sede secondo il seguente calendario:

Ordine e grado di scuola

Giorno di
convocazione

Orario di
convocazione

31/08/2017

09.30

Scuola secondaria di II
grado:
classe di concorso A20 –
A47 – AK55

Luogo di convocazione

Ufficio Scolastico Territoriale di
Pavia via Taramelli n° 2 –
Sala riunioni 1° piano

Nella medesima data del 31/08/2017 ore 10.00 si procederà altresì con lo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di I e II grado:

AB25 – LINGUA INGLESE
CHIERICI PAOLA

29/01/1964 (PV)

pos. 8 punti 124,00

FERRI ROBERTA

20/07/1968 (PV)

pos. 9 punti 45,00

ALEOTTI IVETTA

01/03/1968 (PV)

pos. 10 punti 22,00

MANTOVANI SILVIA

31/07/1978 (RN)

pos. 12 punti 21,00

AB24 – LINGUA INGLESE
MANTOVANI SILVIA

31/07/1978 (RN)

pos. 6 punti 57,00

FERRI ROBERTA

20/07/1968 (PV)

pos. 10 punti 21,00

CHIERICI PAOLA

29/01/1964 (PV)

pos. 12 punti 14,00

AD24 – LINGUA TEDESCO
ALEOTTI IVETTA

01/03/1968 (PV)

pos. 2 punti 34,00

A11 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
GHIACCI LUCA

05/10/1977 (PV)

pos. 2 punti 75,00

07/01/1979 (PV)

pos. 3 punti 16,00

A20 - FISICA
QUAGLIA MAURO
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A26 - MATEMATICA
QUAGLIA MAURO

07/01/1979 (PV)

pos. 5 punti 16,00

A50 – SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE
FRATTINI SANDRA

10/07/1963 (PV)

pos. 2 punti 139,00

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati.
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicati, munito di
documento di identità in corso di validità.
In alternativa, i convocati hanno facoltà di delegare una persona di fiducia, che si presenterà
munita di apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità
del delegante e del delegato.
I convocati possono, infine, delegare questo Ufficio, nella persona del Dirigente dott. Rovetta,
facendo pervenire la documentazione di cui sopra almeno 24 ore prima della data della
convocazione all’indirizzo mail usp.pv@istruzione.it oppure al seguente n. di fax
0382/526078.
Eventuali rinunce dovranno pervenire entro e non oltre il 30/08/2017 alle ore 9,00
Sui contratti dei candidati inseriti attualmente nelle GaE con riserva “ T ” per ricorso pendente
sarà posta una clausola risolutiva in caso di esito del giudizio in senso favorevole
all’Amministrazione.
Per questioni logistiche, al fine di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni, si avvisa
che l’accesso ai luoghi della convocazione è consentito esclusivamente ai docenti convocati.

Il Dirigente
Renato Rovetta
Firmato digitalmente da
ROVETTA RENATO ALBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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