
 

 

 

 

INFORMATICONUIL 31.05.2019 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 
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Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

   IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

 

DAL SITO DEL PROVVEDITORATO DI PAVIA 
 

Avviso pubblico. Verifica disponibilità, competenze ed esperienze per 
eventuali utilizzi di personale ATA presso l'AT Pavia per l’a.s. 2019/2020 
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…---…---… 

 

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://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://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/?aid=53608&sa=0
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Posti vacanti e disponibili prima delle operazioni di mobilità a.s. 
2019/2020 – scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pavia 

 

…---…---… 
 

Definizione Dotazione Organica di diritto e di potenziamento delle scuole 
di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020 

 

…---…---… 

 

 Pubblicazione graduatorie permanenti provinciali provvisorie concorsi 
per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale A.T.A.– a.s. 2019-2020 

Sono depositate per dieci giorni le graduatorie permanenti provvisorie relative ai concorsi e l’elenco 
degli esclusi.  
 

EVENTUALI RECLAMI ENTRO IL MEDESIMO 
TERMINE DI DIECI GIORNI 

 
 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO 
ORDINARIO INFANZIA/PRIMARIA 

 
In allegato la locandina relativa al corso di preparazione organizzato dall’IRASE di Milano in 
collaborazione con la UIL Scuola Lombardia. 
La scelta di organizzarlo in modalità on line renderà possibile la fruizione a distanza, compreso di forum 
per il contatto con i formatori che rende possibile a tutti gli interessati di poter iscriversi e fruirne senza 
doversi spostare dalla propria provincia salvo che non vogliano partecipare agli incontri laboratoriali in 
presenza. 
L’iniziativa a momenti sarà pubblicata sul sito www.uilscuola.lombardia.it    
Nel proseguo sarà organizzato il corso di formazione per il concorso ordinario medie e superiori di 
prossima emanazione con le stesse modalità. 
  

 

http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/prot2010_20190530/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/prot2010_20190530/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/definizione-dotazione-organica-di-diritto-e-di-potenziamento-delle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-la-s-2019-2020/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/definizione-dotazione-organica-di-diritto-e-di-potenziamento-delle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-la-s-2019-2020/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/20190531prot2018/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/20190531prot2018/
http://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/20190531prot2018/
http://www.uilscuola.lombardia.it/

