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RETTIFICA POSTI DISPONIBILI presso l’Istituto di Istruzione superiore “L. G. Faravelli” - 

Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 31 - Ufficio 

Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli incarichi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il proprio Avviso prot. N. 3095/C1 del 24/7/2017 per l'individuazione dei docenti trasferiti o 
assegnati all’ambito territoriale 31 - Ufficio Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento degli 
incarichi, pubblicato sul sito dell’IIS Faravelli; 
  
VISTO gli esiti delle procedure di mobilità delle scuole secondarie di II grado  e l’elenco dei posti 

disponibili a seguito della stessa, pubblicati dall’Ufficio scolastico AT di Pavia in data 20 luglio 2017; 

 

VISTO il decreto prot. N. 2651 del 25/7/2017 del Dirigente dell’Ufficio scolastico AT di Pavia, con 

cui è disposta la rettifica dei movimenti di scuola secondaria di II grado; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla rettifica del numero di posti vacanti e disponibili 

presso l’IIS Faravelli per la classe di concorso A-40; 
 

COMUNICA 
 

La rettifica del numero di posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia presso l’IIS “L. G. 
Faravelli”, per la seguente classe di concorso: 
 
 

A) Tipologia di posto: comune 

Classe Di Concorso n. posti 

A-40 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 2 

 
L’Avviso per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ambito territoriale 31 e il conferimento 
degli incarichi, prot. N. 3095/C1 pubblicato in data 24/7/2017, si considera pertanto rettificato per il 
numero di posti relativi alla sola classe di concorso A-40. Il numero totale dei docenti da individuare sui 
posti vacanti e disponibili presso l’IIS Faravelli è 17. 
 

La Dirigente Scolastica 
Agnese Nadia Canevari 
 (Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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