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NOMINE IN RUOLO  DEL PERSONALE ATA  
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Il Provveditorato ci ha comunicato che per le nomine in ruolo del personale ATA – profilo collaboratore 
scolastico previste per il giorno 29 agosto p.v.  convocherà 60 collaboratori scolastici invece dei  55 
precedentemente comunicati (dal n. 1 al n. 57 + i numeri 72, 79 e 95). La motivazione è data dal fatto 
che alcune persone in graduatoria sono già di ruolo in altro profilo. Il numero delle nomine in ruolo 
rimane allo stato attuale fissato in 49. 
 
 

ORGANICO DI FATTO DEL PERSONALE ATA 
 

Sono stati assegnati alla provincia di Pavia 14 posti nell’organico di fatto (adeguamento dell’organico di 
diritto alla situazione di fatto). A fronte delle richieste delle scuole (12 per il profilo di assistente 
amministrativo e 22 per il profilo di collaboratore scolastico) sono stati assegnati i seguenti posti: 

- CPIA PAVIA: 1 posto intero di assistente amministrativo; 
- i rimanenti 13 posti, interi, sono stati assegnati per il profilo di collaboratore scolastico, alle 

scuole che ne hanno fatto richiesta, considerando il numero di plessi di ciascuna istituzione 
scolastica al fine di garantirne la funzionalità del servizio: IC SANTA MARIA DELLA VERSA, IC 
CASTEGGIO, IC VILLANTERIO, IC GARLASCO, IC BEREGUARDO, IC VARZI, IC VIDIGULFO, IC ROBBIO, 
IC CAVA MANARA, IC VALLE LOMELLINA, IC CASSOLNOVO, IC VIA SCOPOLI, IC VIALE LIBERTA’ 
VIGEVANO. 

Nel caso di ulteriore assegnazione di posti verranno soddisfatte in primis le esigenze di collaboratori 
scolastici e in subordine quelle di assistenti amministrativi. 
 
 

NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA 
 

Il 28 agosto l’Ufficio Scolastico Regionale procederà allo scorrimento della graduatoria del concorso 
ordinario nominando in ruolo 20 docenti per la provincia di Pavia. 
Il 30 agosto, al pomeriggio, i nominati in ruolo verranno convocati dal Provveditorato di Pavia per 
l’assegnazione della scuola. 
Le disponibilità sono: 
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NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
 

Il 28 agosto l’Ufficio Scolastico Regionale procederà allo scorrimento della graduatoria del concorso 
ordinario nominando in ruolo 8 docenti per la provincia di Pavia. 
Il 30 agosto, al pomeriggio, i nominati in ruolo verranno convocati dal Provveditorato di Pavia per 
l’assegnazione della scuola. 
Il 30 agosto, al pomeriggio, il Provveditorato di Pavia nominerà in ruolo 2 docenti dalle GAE e 
assegnerà loro la scuola.  
Le disponibilità sono: 
 

 
 

 

NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 
 

Non tutte le disponibilità, nella provincia di Pavia, sono state assegnate dal concorso ordinario per 
mancanza di aspiranti in graduatoria. Dovranno ancora essere fatte due nomine in ruolo per la A020 e 1 
per la A047, sempre da concorso ordinario. 
Le disponibilità non assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale non potranno essere assegnate dal 
Provveditorato di Pavia, tramite GAE, per mancanza di aspiranti, ad eccezione di: 
A020 1 nomina in ruolo 
AB24 5 nomine in ruolo  
AD24 2 nomine in ruolo 
A011 1 nomina in ruolo 
A026  4 nomine in ruolo 
A050 1 nomina in ruolo 
AB25 5 nomine in ruolo  
L’effettivo ammontare delle nomine in ruolo possibili dipende, naturalmente, dal numero di aspiranti 
inseriti nelle GAE stesse. 
Il 31 agosto il Provveditorato di Pavia assegnerà la scuola ai nominati dal concorso ordinario e nominerà 
in ruolo, assegnando anche la scuola, agli aspiranti inseriti in GAE per le predette classi di concorso. 
 
  

GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE DOCENTE 
 

Il Provveditorato agli Studi comunicherà a tutte le scuole della provincia la data in cui dovranno 
pubblicare all’albo le graduatorie d’istituto provvisorie del personale docente di seconda e terza fascia. 
Da quella data decorreranno i 10 giorni utili per presentare eventuali reclami 
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MANCANZA DI INFORMAZIONI 
 
Non sono state comunicate date di effettuazione delle seguenti operazioni da parte del Provveditorato 
di Pavia: 
 

- nomine a tempo determinato del personale ATA. 
La graduatoria permanente degli assistenti amministrativi (1^ fascia) verrà esaurita con le 
nomine in ruolo; per lo stesso profilo verranno convocati gli aspiranti inseriti in 2^ fascia. 

- utilizzi e assegnazioni provvisorie del personale docente; 
- nomine a tempo determinato del personale docente. 

 
 
 


