
C.so  Cairoli,  88  -  28921  - Verbania  ( VB) -    tel. 0323/402922  –  
email: usp.vb@istruzione.it PEC: uspvb@postacert.istruzione.it  

sito: http://verbania.istruzionepiemonte.it 

 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio XIII Ambito territoriale per la provincia 

 del Verbano Cusio Ossola 

 
Prot. n.  1164          Verbania,  21 marzo 2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole della provincia 
Loro Sedi 

 
 e p.c.       Alle Organizzazioni Sindacali 

 del Comparto Scuola del V.C.O. 
 Loro Sedi 
 

OGGETTO:  Individuazione di assistenti amministrativi e assistenti tecnici  per stipula contratto a tempo   
indeterminato a.s. 2013/2014. 
 
 Con nota n. 2420 del 14/03/2014 il MIUR ha autorizzato, per questa provincia, l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 4 unità di personale a.t.a. – profilo di assistente amministrativo e di n. 4 unità 
di personale a.t.a. – profilo di assistente tecnico, con decorrenza giuridica dal 01/09/2013 e decorrenza 
economica 01/09/2014. 
 Pertanto sono individuati e convocati, in data giovedì 27 marzo 2014 alle ore 10,00, presso 
questo Ufficio, sito in C.so Cairoli 88 – Verbania i seguenti aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti 
dei concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 in vigore nell’a.s. 2013/2014: 
                           

Profilo Cognome e nome Pos. grad. Punti 

Assistente amministrativo Gioria Barbara 1^ 77,18 
Assistente amministrativo Bardino Incoronata 2^ 76,65 
Assistente amministrativo Gaspari Graziella 3^ 75,43 
Assistente amministrativo Zocchetti Giovanna 4^ 75,35 
Assistente tecnico – AR02 Palamara Giovanna 1^ 76,30 
Assistente tecnico – AR28 Sanfilippo Calogero 2^ 62,00 
Assistente tecnico – AR02 Luciano Adriano 3^ 59,35 

Assistente tecnico – AR01 Offreda Angelo Antonio 4^ 55,50 
 
 Si rammenta che il personale individuato e convocato dovrà presentarsi munito di idoneo 
documento di riconoscimento non scaduto.  
 Si specifica che il contratto a tempo indeterminato  avrà decorrenza giuridica dal 01/09/2013 e 
decorrenza economica dal 01/09/2014 e sarà sottoscritto tra il Dirigente Scolastico della scuola dove il 
personale individuato presta servizio ed il personale medesimo. 
 Le scuole dove il sopraelencato personale presta servizio notificherranno la presente agli 
interessati. 
 La presente convocazione è consultabile altresì sul sito di questo Ambito Territoriale al seguente 
indirizzo: http://verbania.istruzionepiemonte.it. 
 L’assunzione sarà disposta sotto condizione dell’accertamento della regolarità formale e 
sostanziale del possesso dei titoli. 
 

 IL DIRIGENTE REGGENTE 
 Alfonso Lupo 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                             ex art. 3, c. 2, D.L.vo 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
Ufficio ATA rif.: Giuseppe Alieri (int. 233) 


