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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 

 
 
 

 

 
 LA DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il decreto USTPV n° 2294 del 10 agosto 2021, con cui sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), relative 

all’Ambito Territoriale di Pavia, valide per l’a.s. 2021/22, integrate con 

gli elenchi aggiuntivi di cui al DM n° 51/2021;  

 

RISOLTI dal gestore del sistema informativo nazionale il blocco che impediva la 

trattazione delle domande di inserimento in fascia aggiuntiva dei 

candidati:  

RATTI Laura Francesca- ADAA,  

MILANO Anna-A028,  

UBEZIO Claudia-A049,  

IMPERATORI Marco-A019,  

OROFALO Silvia-A021; 

 

VALUTATE  dalle scuole delegate le domande dei docenti RATTI Laura Francesca, 

MILANO Anna, UBEZIO Claudia, IMPERATORI Marco e OROFALO Silvia; 

 

VISTE le segnalazioni del gestore relative ad errori del sistema nel calcolo 

automatico dei punteggi di determinati candidati, inclusi in I fascia 

aggiuntiva; 

 

VISTI i decreti, con i quali le scuole delegate, d’ufficio o a seguito di 

segnalazione prodotta dai diretti interessati, hanno rettificato errori 

materiali e/o di valutazione delle istanze di inserimento in GPS, 

riguardanti l’attribuzione dei punteggi o l’inclusione/esclusione in/dalle 

GPS di alcuni candidati; 

 

VISTA la nota ministeriale n° 25348 del 17/08/2021, avente ad oggetto “Corsi 

spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, 

con la quale viene chiarita la carenza di validità di determinati titoli di 

specializzazione, conseguiti in Romania o in Spagna, quale requisito di 

accesso agli elenchi del sostegno delle GPS; 

 

VISTI i provvedimenti delle scuole delegate, che hanno escluso dagli elenchi 

del sostegno delle GPS i candidati in possesso di uno dei titoli di 

specializzazione sul sostegno rumeni o spagnoli, di cui alla nota MUR n° 

25348/2021; 

 

RITENUTO di dover pubblicare l’elenco dei docenti di scuola primaria specializzati 

per l’insegnamento con metodo differenziato Montessori; 
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione delle GPS, aggiornate alla data 

odierna, a seguito delle rettifiche apportate in autotutela dalle scuole 

delegate;  

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 

  

La pubblicazione delle allegate Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), relative 

all’Ambito Territoriale di Pavia e valide per l’a.s. 2021/22, integrate con gli elenchi aggiuntivi 

di cui al DM n° 51/2021 e aggiornate alla data odierna.  

Le allegate graduatorie costituiscono parte integrante del presente provvedimento, che 

sostituisce integralmente il decreto n° 2294 del 10 agosto 2021. 

 

 

Art. 2 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione.  

 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

           Letizia AFFATATO 
    

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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