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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale 
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 
 

 LA DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO il CCNL del comparto scuola 2006/09, pubblicato nel supp.ord. G.U. n. 292 del 
17/12/2007; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 10301 del 31/03/2021, concernente 
l’indicazione dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 
profili professionali dell’area A e B del personale ATA, graduatorie a.s. 
2021/2022; 

VISTE le graduatorie permanenti del personale ATA per la provincia di Pavia approvate 
in via definitiva da quest’ufficio con decreto n. 2089 del 20/07/2021; 

VISTO                     il D.M. 251 del 06/08/2021 concernente le immissioni in ruolo del personale 
ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota MI prot. 25093 del 06/08/2021; 

VISTO  il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo nella provincia di Pavia per 
ciascun profilo del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE le note prot. 2304 del 12/08/2021, n. 2313 del 13/08/2021 e n. 2328 del 
18/08/2021 con cui quest’ufficio ha fornito istruzioni per l’espressione di 
preferenza di sede da parte dei candidati inserite nelle graduatorie permanenti 
per l’anno scolastico 2021/2022; 
                                             

DECRETA 
il personale di cui agli elenchi in allegato, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, è individuato quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a 
tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2021 ed economica dalla data di 
effettiva presa di servizio. 
 
I neo immessi in ruolo sono assegnati per l’anno scolastico 2021/2022 presso le istituzioni 
scolastiche indicate negli elenchi in allegato. 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 
           Letizia AFFATATO 

    

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

a corredo del presente decreto vi sono n. 3 allegati: 

 Verbale di assegnazione di sede personale AA; 
 Verbale di assegnazione di sede personale AT; 
 Verbale di assegnazione di sede personale CS; 
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