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da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici  
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della  legge 300/ 70 

 

UST di PAVIA INVIA ALLE SCUOLE UNA NOTA IN MERITO ALLA FORMULAZIONE 
DELLE GRADUATORIE INTERNE 

 
Oggetto: Graduatorie interne di istituto 
Come previsto dagli artt. 18 e seguenti del CCNI sulla mobilità, si ricorda alle SS.LL. di predisporre per tempo e comunque 
entro il 9 maggio 2019 le graduatorie interne di istituto, per ogni ordine e grado, ai fini della rapida individuazione di 
eventuali docenti soprannumerari. 
Avviso del  26-04-2019 

UST PAVIA NOMINE IN RUOLO – SCORRIMENTI GaE 9 MAGGIO 2019 
convocazione per nomine a tempo indeterminato infanzia e primaria 

Oggetto: SCORRIMENTI da GAE – nomine a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia e primaria - decorrenza giuridica 

1/09/2018 ed economica 1/09/2019. CONVOCAZIONE. Leggi tutto 
 

GaE AGGIORNAMENTO INSERIMENTO DOCENTI aa.ss. 2019-2022 
Con il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 si  aggiorneranno le graduatorie ad esaurimento GaE e della prima fascia 
delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022.  

Previsti: 
Conferma della posizione da parte dei docenti inseriti ma senza ulteriori titoli valutabili (pena esclusione) 
Aggiornamento delle singole posizioni 
Trasferimento verso una nuova provincia mantenendo posizione e punti 
Reinserimento di coloro che non avevano aggiornato la posizioni negli ultimi anni 
Scioglimenti riserve 
Scadenza domanda 16 MAGGIO 2019  
vedi la notizia 

Comunicata formalmente la sospensione delle azioni di sciopero 
 
Alla luce dell'intesa sottoscritta nella mattinata di oggi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le organizzazioni 
sindacali promotrici hanno inviato agli organi competenti la formale comunicazione della decisione di sospendere sia 
l'effettuazione dello sciopero del comparto istruzione e ricerca per l'intera giornata del 17 maggio 2019, sia l'astensione dalle 
attività non obbligatorie indetta per il settore scuola nel periodo 26 aprile - 16 maggio 2019.  
Nella nota si chiede di trasmettere la comunicazione agli istituti scolastici per gli adempimenti di loro competenze 
(informazione all'utenza). 
Roma 24 aprile 2019 
I SEGRETARI ORGANIZZATIVI 
Flc CGIL   CISL FSUR  UIL SCUOLA RUA   SNALS Confsal   GILDA Unams 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sedi legale Cisl Scuola in Provincia di Pavia 
PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622                                                   

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
mail: cislscuolapavia@virgilio.it - Web: www.pavia.cislscuolalombardia.it 

 
Visita il nostro sito per essere sempre informato e per gli orari di apertura delle sedi periferiche. 
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