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A tutti i docenti interessati 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di 

Pavia 

 

Oggetto:  Codici Meccanografici da utilizzare per le operazioni di mobilità verso le sedi del CPIA 

della provincia di Pavia e per le nomine a tempo indeterminato e determinato. 

A seguito del recepimento del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2023/24 e 

dell’ampliamento dell’offerta formativa del CPIA, con contestuale nuova istituzione di alcune sedi e 

riorganizzazione delle sedi già esistenti, si forniscono di seguito le opportune indicazioni, utili ai fini della 

compilazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2023/2024, nonché per le successive nomine a tempo 

indeterminato e determinato presso tale istituzione scolastica. 

▪ SEDI ORDINARIE CPIA DI SCUOLA PRIMARIA – POSTI DI ALFABETIZZAZIONE (ZJ): 

DENOMINAZIONE SEDE 
CPIA 

COMUNE SEDE 
DI SERVIZIO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

NOTE 

SEDE CPIA 
PAVIA/BELGIOIOSO/VOGHERA 

PAVIA E/O 
BELGIOIOSO       
                                 
(NON VOGHERA) 

PVCT700002 

Alcuni posti di alfabetizzazione 
presso questo plesso prevedono lo 
svolgimento della prestazione 
lavorativa presso entrambi i comuni 
di Belgioioso e di Pavia. 

SEDE CPIA VOGHERA 
(ALFABETIZZAZIONE) 

VOGHERA PVCT701009 

I posti di alfabetizzazione presso 
questo plesso prevedono lo 
svolgimento dell’attività lavorativa 
esclusivamente presso la sede del 
comune di Voghera 

SEDE CPIA 
MORTARA/VIGEVANO 

MORTARA                                                                
 
(NON VIGEVANO) 

PVCT70300D 

I posti di alfabetizzazione presso 
questo plesso prevedono lo 
svolgimento dell’attività lavorativa 
esclusivamente presso la sede del 
comune di Mortara. I docenti di 
scuola primaria interessati alla sede 
di Vigevano, devono utilizzare il 
codice sottostante. 

SEDE CPIA VIGEVANO 
(ALFABETIZZAZIONE) 

VIGEVANO PVCT704009 

I posti di alfabetizzazione presso 
questo plesso prevedono lo 
svolgimento dell’attività lavorativa 
esclusivamente presso la sede del 
comune di Vigevano. 

 

Pertanto, alla luce della tabella sopra esposta, i docenti di scuola PRIMARIA interessati a lavorare 

presso il CPIA a: 

PAVIA  devono indicare il codice del CPIA PAVIA/BELGIOIOSO/VOGHERA PVCT700002 

BELGIOIOSO devono indicare il codice del CPIA PAVIA/BELGIOIOSO/VOGHERA PVCT700002 

VOGHERA devono indicare il codice del CPIA VOGHERA (ALFABETIZZAZIONE) PVCT701009  

MORTARA devono indicare il codice del CPIA MORTARA/VIGEVANO  PVCT70300D 

VIGEVANO devono indicare il codice del CPIA VIGEVANO (ALFABETIZZAZIONE) PVCT704009 
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▪ SEDI DI SCUOLA CARCERARIA CPIA – SCUOLA PRIMARIA – POSTI DI ALFABETIZZAZIONE (QN): 

DENOMINAZIONE 
SEDE CPIA  

COMUNE SEDE DI 
SERVIZIO 

CODICE MECCANOGRAFICO NOTE 

SEDE CARCERARIA CPIA 
PAVIA/VOGHERA  

PAVIA e VOGHERA PVEE70002B 

Il plesso di scuola carceraria è 
unico per le Case circondariali di 
Pavia e di Voghera.                                                   
Il posto su tale sede CPIA 
prevede la prestazione di ore 
di insegnamento in entrambe 
le carceri, di Pavia e Voghera. 

SEDE CARCERARIA CPIA 
VIGEVANO  

VIGEVANO PVEE70402P  

 

 

▪ SEDI ORDINARIE CPIA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

DENOMINAZIONE SEDE 
CPIA 

COMUNE SEDE 
DI SERVIZIO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

NOTE 

SEDE CPIA 
PAVIA/BELGIOIOSO/VOGHERA 

PAVIA, 
BELGIOIOSO E 
VOGHERA 

PVCT700002 

Parte delle cattedre di sc.sec. di I 
grado  presso questo plesso 
prevedono lo svolgimento della 
prestazione lavorativa in più 
Comuni/punti di erogazione, tra 
Pavia, Belgioioso e Voghera. 

SEDE CPIA 
MORTARA/VIGEVANO 

MORTARA     e 
VIGEVANO 

PVCT70300D 

Le cattedre di sc.sec. di I grado  
presso questo plesso prevedono lo 
svolgimento della prestazione 
lavorativa in entrambi i 
Comuni/punti di erogazione: 
Mortara e Vigevano. 

 

 

▪ SEDE CARCERARIA CPIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

DENOMINAZIONE 
SEDE CPIA  

COMUNE SEDE DI 
SERVIZIO 

CODICE MECCANOGRAFICO NOTE 

Sede carceraria 
PAVIA/VOGHERA I grado 

PAVIA e VOGHERA PVMM700019 

Il plesso di scuola carceraria è 
unico per le Case circondariali di 
Pavia e di Voghera.                                                   
Le cattedre su tale sede CPIA 
prevedono la prestazione di 
ore di insegnamento in 
entrambe le carceri, a Pavia e 
a Voghera. 

 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

         Letizia AFFATATO 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato 

Referenti:  

SP     DB 

0382/513412    0382/513438 

sara.punti.pv@istruzione.it   dario.bendotti@istruzione.it 
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