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

Oggetto:

Alle OO.SS. comparto scuola

Calendario nuove convocazioni per assunzioni a tempo indeterminato
scuola primaria con decorrenza giuridica 1/09/2017 ed economica
1/09/2018. SCORRIMENTI GAE.

Secondo la nota USR Lombardia n° 4383 del 17/11/2017, che ha ripartito il contingente
residuo di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2017/18, per ogni provincia lombarda, tra
graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito del concorso ordinario 2016, questo Ufficio
è autorizzato a scorrere le GAE, per ulteriori nomine a tempo indeterminato su posto comune,
nel limite massimo dei posti di seguito riportati:
SCUOLA INFANZIA: 0 (zero) posti
SCUOLA PRIMARIA: 5 posti

I docenti di seguito indicati, inseriti in posizione utile nelle GAE della scuola primaria, sono
individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto
comune, con decorrenza giuridica 1/09/2017 ed economica 1/09/2018:

Cognome e nome

data e prov.nascita

pos. GAE

punteggio GAE

GENTILE ANNA MARIA ROSARIA

26/07/1959 TA

2

157

NORI ANNA

20/05/1980 PC

3

151

VALDATA SARA

21/09/1978 PV

4

148

POGGESI GIUSEPPINA

29/07/1972 PV

8

146

PIPITONE SARA

29/03/1972 PV

9

143
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I sopra indicati docenti sono convocati per le operazioni di sottoscrizione dell’accettazione
della proposta di assunzione il giorno
12 dicembre 2017 alle ore 15.00
presso la sede dell’Ufficio Scolastico di Pavia, in via Taramelli n° 2, 1° piano.

E’ altresì convocata in soprannumero, per la medesima data, in caso di eventuali rinunce
da parte dei candidati individuati quali destinatari di proposta di assunzione, la seguente
docente:
SGORBATI CONSUELO

03/09/1977 PV

pos.GAE 10

punti 141

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 da delegato e delegante, unitamente a copia del
documento di identità di entrambi.
I convocati possono delegare all’accettazione anche il Dirigente di questo Ufficio, Dott.ssa
Letizia Affatato, 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
0382/513466.
I docenti individuati quali destinatari di proposta di nomina a tempo indeterminato saranno
assegnati esclusivamente a un Ambito territoriale (Ambito 0029 – 0030 – 0031) all’interno
della provincia di Pavia, a scelta del candidato, tra quelli disponibili.
Viste le recenti immissioni in ruolo da concorso, effettuare dall’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia e pubblicate con note DRLO n° 25750 del 16/11/2017 e n° 25904 del
17/11/2017, nonché gli ambiti territoriali scelti dai docenti vincitori di concorso, le
disponibilità residue nella provincia di Pavia, per le nomine del 12/12/2017, sono le
seguenti:

AMBITO

POSTI DISPONIBILI

LOM0000029

0 (zero)

LOM0000030

0 (zero)

LOM0000031

5
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Sui contratti a tempo indeterminato che saranno stipulati dai convocati, inseriti attualmente
nelle GAE con riserva “T” per ricorso pendente, sarà apposta esplicita clausola risolutiva in
caso di esito del giudizio in senso favorevole all’Amministrazione.

Il Dirigente
Letizia Affatato

Firmato digitalmente da
AFFATATO LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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