
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 6105 del 24 novembre 2011

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado della Provincia di Pavia
Loro sedi

Agli UU.SS.TT. della Repubblica
Loro sedi

Alle OO.SS. della scuola
Loro sedi

Sito UST – sede

Oggetto: DM 92 del 12 ottobre 2011 – elenchi prioritari provvisori personale ata 
– a.s. 2011/12 

Si comunica, per opportuna conoscenza e con preghiera di massima diffusione tra tutto il  
personale interessato, che in data odierna sono pubblicati gli elenchi prioritari provvisori di cui  
all'oggetto, divisi per distretto, per l’a.s. 2011/12.
Detti elenchi sono suddivisi per profilo e distretto, rispettando l’ordine di graduatoria con cui i  
medesimi  sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 e nelle 
graduatorie provinciali  ad esaurimento di cui al D.M. 75/01. Si allega, inoltre, l’elenco dei 
candidati esclusi.
Avverso i suddetti elenchi, è ammesso reclamo esclusivamente per errori materiali entro e non 
oltre il 1° dicembre 2011.

                                                                                    f.to  Il dirigente
                                                                                       Giuseppe Bonelli

Allegati
   - Convocazione precari personale ata– graduatoria provvisoria 
   - Convocazione precari personale ata  - elenco esclusi

Per informazioni
Germani/Corradi
tel  0382513455
Email, mariaassunta.germani.pv@istruzione.it  
          mirella.corradi.pv@istruzione.it  
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