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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 

 

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

 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
degli istituti di scuola secondaria di primo e 
secondo grado della Provincia di Pavia 

Ai docenti interessati 

p.c.    Alle OO.SS. comparto scuola 

 

 

 

Oggetto:  Nomine a T.I. scorrimenti giuridici 01/09/2018 economici 01/09/2019 da 

GaE – Convocazione per assegnazione di ambito  

 

In riferimento al provvedimento DRLO n. 3106 del 03/08/2018 relativo alla ripartizione del 

contingente di assunzioni autorizzate per l’anno scolastico 2018/19, sono convocati per nomina 

a T.I. con decorrenza giuridica 01/09/2018 ed economica 01/09/2019 il giorno 04 febbraio 

2019 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia – P.zza Italia 4 – secondo 

piano – i docenti di cui all’allegato elenco individuati per l’assegnazione a tempo indeterminato. 

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

 

Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel luogo, 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 della Dirigente, Dott.ssa 

Letizia Affatato, facendo pervenire la documentazione di cui sopra almeno 24 ore prima della 

data della convocazione all’indirizzo di posta elettronica ordinaria usp.pv@istruzione.it 

oppure via PEC all’indirizzo usppv@postacert.istruzione.it  

 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul 

sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia (http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/).  
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Si raccomanda, pertanto, a tutti gli interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a 

tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

In allegato si pubblicano i nominativi dei candidati convocati e le disponibilità di ambito. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Letizia Affatato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

• Modello di delega 

 

Per informazioni  

Dario Bendotti – 0382513453 – dario.bendotti@istruzione.it  

Mariangela Martinotti – 0382513458 – mariangela.martinotti.pv@istruzione.it   
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CLASSE DI CONCORSO CANDIDATO CONVOCATO DATA NASCITA 
POSIZIONE E 

PUNTEGGIO 

A27 – Matematica e fisica QUAGLIA MAURO 

GIOIA STEFANIA 

07/01/1979 (PV) 

26/04/1968 (PV) 

3 – punti 46,00 

4 – punti 17,00 

ambito 30 - 2 posti disponibili 

 

 

CLASSE DI CONCORSO CANDIDATO CONVOCATO DATA NASCITA 
POSIZIONE E 

PUNTEGGIO 

A47 – Scienze 

matematiche applicate 

GIOIA STEFANIA 26/04/1968 (PV) 2 – punti 17,00 

 

ambito 30 - 1 posto disponibile 

 

 

CLASSE DI CONCORSO CANDIDATO CONVOCATO DATA NASCITA 
POSIZIONE E 
PUNTEGGIO 

A50 – Scienze naturali, 

chimiche e biologiche 

MECCA ROBERTO 14/01/1972 (PZ) 3 – punti 50,00 

 

ambito 30 - 1 posto disponibile 

 

 

CLASSE DI CONCORSO CANDIDATO CONVOCATO DATA NASCITA 
POSIZIONE E 

PUNTEGGIO 

AB25 – Lingua inglese I 

grado 

MORASCHI ANNA 

MARGHERITA 

14/06/1962 (PV) 1 – punti 15,00 

 

ambito 29 - 1 posto disponibile  

ambito 30 - 2 posti disponibili  

ambito 31 - 1 posto disponibile  

 

 

CLASSE DI CONCORSO CANDIDATO CONVOCATO DATA NASCITA 
POSIZIONE E 

PUNTEGGIO 

AB24 – Lingua inglese II 

grado 

MORASCHI ANNA 

MARGHERITA 

14/06/1962 (PV) 1 – punti 156,00 

 

ambito 30 - 1 posto disponibile 

ambito 31 - 2 posti disponibili   

 


		2019-01-22T14:31:56+0000
	AFFATATO LETIZIA


		2019-01-23T08:12:24+0100
	Pavia
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




