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Ministero dell’Istruzione, 
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  

 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 

 
Ai docenti interessati  

  

Oggetto:  AVVISO. Reclutamento del personale docente di scuola dell’infanzia a.s. 

2020/2021 mediante scorrimento da Graduatoria ad esaurimento – 

convocazione a distanza per nomine a tempo indeterminato.  

Si comunica che, all’esito delle operazioni di nomina in ruolo su provincia, disposte con 

decreto USR Lombardia n° 19221 del 18/08/2020, a seguito delle rinunce acquisite a sistema, 

nella provincia di Pavia sono residuati alcuni posti del contingente GAE, per assegnare i quali si 

rende necessario procedere agli scorrimenti a livello provinciale. 

Di conseguenza, si avvisa che questo Ufficio Scolastico, al termine delle operazioni di 

assegnazione di sede, che saranno effettuate dall’USR Lombardia entro il 25/08/2020, 

procederà allo scorrimento della GAE di scuola dell’infanzia per la copertura dei posti residui , 

ad oggi pari a 5 unità.  

Per procedere entro il 26 agosto alle nomine residue, mediante scorrimento delle GAE, 

tutti i candidati attualmente inseriti, a pieno titolo o con riserva T, nelle GAE di scuola 

dell’infanzia, aggiornate al 2020, collocati alle posizioni sotto riportate, sono CONVOCATI A 

DISTANZA per le operazioni di nomina a tempo indeterminato, secondo le modalità di seguito 

indicate:  

Tipologia di posto Convocati da GAE INFANZIA 

AAAA – posto comune scuola dell’infanzia Dalla pos. n° 56 al termine della graduatoria 

  Tutti i docenti convocati sono invitati a comunicare a questo ufficio la propria 

volontà di ACCETTARE o RINUNCIARE alla nomina in ruolo, qualora risultassero 

destinatari di proposta di assunzione, nonché a comunicare il proprio ordine di 

preferenza delle sedi. 

A tal fine è stato predisposto un modello (allegato al presente avviso) da compilare, 

sottoscrivere e restituire a questo Ufficio via mail, unitamente all’allegazione di un proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il modello compilato dovrà necessariamente essere trasmesso via mail a questo Ufficio 

direttamente all’indirizzo sara.punti.pv@istruzione.it entro e non oltre il 25 agosto 2020, 

alle ore 15.00. 
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I candidati sono convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili per le nomine in 

ruolo, in modo da poter immediatamente procedere a scorrimento della graduatoria, in caso di 

eventuali rinunce. 

Il presente avviso, pertanto, non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato 

per l’a.s. 2020/2021 ma costituisce un’operazione propedeutica alle operazioni di nomina.  

Questo Ufficio procederà, infatti, all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione 

a tempo indeterminato nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione 

occupata dai candidati in graduatoria. 

L’elenco delle sedi disponibili per le nomine in ruolo per l’a.s. 2020/2021 è stato pubblicato 

con nota DRLO n° 19043 del 17/08/2020; le disponibilità su sede residuate all’esito delle 

operazioni di assegnazione della prima tornata di nomina, attualmente in corso, saranno 

pubblicate in data 25/08/2020.  

Si invitano i candidati a indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativamente a TUTTE 

le sedi della provincia di Pavia, a prescindere dall’effettiva presenza di posti disponibili. 

 Infatti, qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e all’atto della nomina non 

risultino posti disponibili nelle sedi espresse, costui sarà nominato d’ufficio su una delle sedi 

residue rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro.  

Parimenti, la mancata produzione di espressa rinuncia alla nomina o l’omessa compilazione 

delle preferenze comporterà la nomina d’ufficio e l’assegnazione su una delle sedi residue. 

Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni 

previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7 della Legge 

n° 104/1992. Pertanto, i convocati che rientrano in tali categorie dovranno allegare al modello 

compilato di accettazione e scelta delle sedi l’intera documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti previsti, al fine di consentirne la valutazione da parte dell’Ufficio.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati.  

Si raccomanda a tutti i docenti interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a 

tutela del proprio interesse, il sito istituzionale di questo Ufficio, sul quale verranno pubblicati 

eventuali avvisi e aggiornamenti. 

Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

Allegati 

 Modello di accettazione/rinuncia e scelta delle sedi 

 Elenco sedi di scuola dell’infanzia 

 

 

 

Funzionario referente per il reclutamento: 

Dott.ssa Sara Punti – 0382/513412 – sara.punti.pv@istruzione.it  
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