
 
 
 

 

 

 

RESPONSABILE Giuseppe  Bordonaro 

 

Ref. ufficio istruzione primo e secondo grado 

Lorella gobetti E-mail lorella.gobetti@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

Via Mario Greppi 7, 28100 Novara; 

PEC: uspno@postacert.istruzione.it; web: http://novara.istruzionepiemonte.it/ 

C.F. 80014360038; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPNO; Codice F.E: 8MXTUA 

Ai docenti interessati 

 

Ai Dirigenti  delle istituzioni scolastiche 

di primo e secondo grado della provincia 

 

Alle OO.SS.- Loro sedi 

 

All’Ufficio U.R.P.- Sede 

OGGETTO: AVVISO PER ULTERIORE FASE DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, 

A.S. 2020/2021, CANDIDATI INSERITI NELLE G.P.S. PERSONALE DOCENTE 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO. 

 Al termine delle operazioni di nomina, che si sono svolte in presenza o con chiamata 

diretta, lo scrivente ufficio deve procedere, come previsto dall’art. 12, comma 8, dell’OM 

60/2020, alla copertura delle disponibilità sopravvenute riportate nell’allegato prospetto. 

 Gli aspiranti che non siano stati precedentemente destinatari di proposte di assunzione 

per la specifica classe di concorso, se interessati alla nomina, potranno esprimere la propria 

scelta tramite compilazione del modulo allegato, elencando nella casella “priorità” l’ordine di 

gradimento del posto. 

 Si allega, a tal fine, la graduatoria incrociata, riportante gli aspiranti al netto dei docenti 

già nominati o assenti/rinunciatari alle precedenti proposte di assunzione e che, pertanto, 

potranno esprimere le proprie preferenze in ordine alle disponibilità sopravenute. 

 Il suddetto modulo dovrà essere restituito, all’indirizzo e-mail urp.no@istruzione.it 

entro le ore 12:00 di giovedì 08 ottobre p.v. 

 Si prega di comunicare, sempre con la stessa modalità, il mancato interesse per la 

nomina. 

 La presente comunicazione si riferisce a posti per i quali, al momento, vi è  disponibilità 

ma non costituisce diritto alla nomina.  

 Distinti saluti. 

Per IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
digitale e normativa connessa 
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