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SPECIALE GRADUATORIE 

Aggiornamento GaE Docenti & 
24 Mesi Ata 

 

GRADUATORIE 24 MESI ATA 

Gli Uffici Scolastici di Pavia e di Lodi hanno in questi giorni 

pubblicato le graduatorie provvisorie o definitive del 

personale Ata 24 mesi. 

 

L’Ufficio Scolastico di Pavia le ha pubblicate in data 31 

maggio. Riportiamo il testo “Concorso per soli titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali personale ATA. Pubblicazione 

graduatoria provvisoria del Personale ATA – a.s. 2019/20. 

Eventuali reclami dovranno pervenire entro 10 giorni 

lavorativi dalla data odierna.”( cioè dal 31 maggio u.s.) 

Leggi 

 

L’Ufficio Scolastico di Lodi ha invece pubblicate le 

definitive in data odierna. “Si comunica che in data odierna 

sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio e rese disponibili 

sul sito http://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/ le 

ISTANZE ONLINE 

allegato “G” - Ata 

Miur 

Si ricorda a tutto il personale 

inserito nelle graduatorie 24 

mesi Ata che dal  3 giugno e fino 

al 24 giugno sarà  disponibile 

l’istanza polis di scelta delle sedi 

(allegato G) per la prima fascia 

d’istituto. 

 

 

ISTANZE ONLINE 

allegato “B” - Docenti 

Miur 

Si ricorda a tutto il personale 

docente inserito nelle 

graduatorie  ad esaurimento 

GaE che sarà possibile effettuare 

la scelta delle sedi tramite 

POLIS nel periodo compreso tra 

il 15 luglio ed il 29 luglio 2019 

inviando l’allegato B. 

 

 

Memo 
 

MOBILITA’ a.s. 2019-2020 

Per tutti i docenti di ogni ordine 

e grado la pubblicazione 

avverrà il 20 GIUGNO p.v. 

Mentre per: 

IRC il 1 luglio 

Ata il 1 luglio 

LE NEWS DA CISL SCUOLA PAVIA LODI 

http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/20190531prot2018/
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Graduatorie Permanenti definitive dei concorsi a titoli del 

personale A.T.A. statale della scuola relative ai seguenti 

profili professionali: 

Assistente Amministrativo; Assistente Tecnico;  

Collaboratore scolastico; Infermiere. 

Dette graduatorie sono utili per le immissioni in ruolo e per 

la stipula di contratti a Tempo Determinato per il prossimo 

a.s. 2019-2020. 

A tale scopo tutti coloro che si sono inseriti o che hanno 

aggiornato  la propria posizione devono attraverso la 

piattaforma del Miur Istanze online produrre il Modello “G” 

nella quale indicare le sedi di supplenza. Tale allegato da 

compilare online sarà disponibile sino al prossimo 24 

giugno. 

Leggi 

 

 

GRADUATORIA UTILIZZO PRESSO UST DI PAVIA 

AVVISO PUBBLICO Verifica disponibilità, competenze 

ed esperienze In vista di eventuali utilizzi di personale 

della scuola per l’a.s. 2019/2020 IL DIRIGENTE 

Verificata la condizione di particolare 

sottodimensionamento degli organici di USR 

LombardiaUff. XII AT PAVIA;  

RACCOGLIE CANDIDATURE di Personale ATA 

interessato all’utilizzo presso gli uffici dell’A.T. di Pavia per 

l’a.s. 2019/2020. Può presentare la propria candidatura il 

personale con contratto a tempo indeterminato, con qualifica 

di Assistente Amministrativo o di DSGA, che abbia superato 

il periodo di prova. L’eventuale utilizzo reale sarà disposto 

con atto del Dirigente dell’Ufficio. Sarà resa opportuna 

informativa alle Organizzazioni Sindacali. Le candidature 

possono essere presentate esclusivamente all’indirizzo di 

posta certificata: usppv@postacert.istruzione.it entro le ore 

24 del giorno 4 giugno p.v., allegando curriculum vitae 

aggiornato e firmato e un documento d’identità in corso di 

validità.  

Leggi 

 

 

 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO GaE DOCENTI 

I docenti che hanno aggiornato la posizione in GaE o che si 

sono inseriti debbono completare la procedura inviando il 

Modello “B” utile per la scelta delle sedi di  supplenza. 
La funzione rintracciabile su Istanze online sarà disponibile 

dal 15 luglio sino al 29 luglio p.v. 

Leggi 

 
 

Avviso prova preselettiva 

concorso per esami a 2004 posti 

per l’accesso al profilo di 

funzionario di Direttore dei 

Servizi Generali ed 

Amministrativi (DSGA) 

Come previsto dall’art.12 c.3, del 

D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018, 

si dà avviso a tutti gli interessati che 

è pubblicato in data odierna 

l’elenco dei candidati al concorso in 

oggetto, con l’indicazione delle 

sedi/aule presso le quali si svolgerà 

la prova preselettiva, articolata in 

tre turni su tutto il territorio 

nazionale l’11, 12 e 13 giugno 

2019, a partire dalle ore 10,00. I 

candidati individuati dovranno 

presentarsi alle ore 8,00 presso le 

sedi indicate, muniti di un 

documento di riconoscimento in 

corso di validità. La mancata 

presentazione nel giorno, ora e sede 

stabiliti, comunque giustificata ed a 

qualsiasi causa dovuta, comporta 

l’esclusione dal concorso. 

LEGGI tutto 

ATTENZIONE!!! 

CONC.ORDINARIO 

infanzia e primaria 

LA CISL SCUOLA PAVIA LODI 

FORNISCE A TUTTI GLI ISCRITTI 

UNA PIATTAFORMA ONLINE 

PERSONALIZZATA PER INIZIARE 

IL PERCORSO PREPARATORIO 

ALLE PROVE CONCORSUALI. 

DAI PROSSIMI GIORNI LA 

PIATTAFORMA SARA’  ATTIVA. 

Chi fosse interessato chiami l'Ufficio 

di Pavia allo 0382-21622 chiedendo 

di Ilaria. 

Preparati con noi! 

 

http://lodi.istruzione.lombardia.gov.it/graduatorie-permanenti-provinciali-definitive-ata/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-pubblico-verifica-disponibilita-competenze-ed-esperienze-per-eventuali-utilizzi-di-personale-ata-presso-lat-pavia-per-la-s-2019-2020/
http://www.miur.gov.it/web/guest/aggiornamento-graduatorie-ad-esaurimento-aa.ss.2019-2021
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190524prot10163/
https://www.learningarea.it/

