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

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 5797 del 15 novembre 2011
Ai dirigenti scolastici della provincia
loro sedi
Alle OO.SS. della scuola - loro sedi A
lla stampa locale
Al sito dell'Ufficio

Oggetto:
D.M. 10.11.2011, n.104 - Graduatorie di Circolo e Istituto per il
conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.
triennio scolastico 2011/14

Si comunica che nella G.U. - IV serie speciale - n.90 del 15.11.2011, è pubblicato l'avviso
dell'avvenuta emanazione del bando relativo alla formulazione delle graduatorie di circolo e di
istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola statale, per il triennio 2011/14.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte secondo i modelli allegati al bando
(all.D1 o D2) dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 dicembre
2011.
Di conseguenza dovranno essere inviati:
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda di inserimento (All. D1) o di conferma (All.
D2) e di depennamento dalle graduatorie permanenti o esaurimento (All.D4) mediante
raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, ad una prescelta istituzione scolastica statale
della provincia di interesse o all' ATP se D4 entro i suddetti termini.
b) L'invio dell'All. D3 per la scelta delle istituzioni scolastiche, deve essere effettuato
esclusivamente con modalità web entro le ore 14,00 del 20 dicembre 2011.
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Si comunica che il predetto bando è pubblicato in data odierna sul sito di quest'Ufficio,
(www.istruzione.lombardia.it/pavia ) e dovrà essere pubblicato anche dalle SS.LL. all'albo delle
rispettive Istituzioni Scolastiche.
Si precisa, inoltre, che il D.M. N. 104/2011, con i relativi allegati, è disponibile anche sulla
rete INTRANET ed INTERNET (www.istruzione.it ) .

f.to

Il dirigente
Giuseppe Bonelli

Allegati
•

Nota prot. n. 9319

•

D.M. 104/2011

•

All. D1

•

All. D2

•

All. D4

•

istruzioni per la compilazione della domanda

Per informazioni
Germani/Corradi
telefono 0382 513455
Email, mariaassunta.germani.pv@istruzione.it
mirella.corradi.pv@istruzione.it

USR Lombardia – Ufficio XIX –Ambito territoriale di Pavia - Via Taramelli 2 - 27100 Pavia
Tel.0382 513 411 – Fax 0382 526078 – Email usp.pv@istruzione.it - www.istruzione.lombardia.it/pavia
Circolare MIUR AOO USPPV R.U. 5797 del 15 novembre 2011 – pag 2

