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Ministero  dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IX Ambito territoriale per la provincia 

 del Verbano Cusio Ossola 

 
Prot. n. 560          Verbania,  17 marzo 2016 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 
 

 All’Albo – SEDE 
 

Oggetto : Indizione e svolgimento, per l’anno scolastico 2015/2016, dei 
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola 
(graduatorie permanenti provinciali 24 mesi). 
    
               Si comunica che, con Decreto n. 1878 del 15 marzo 2016, la 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte da notizia 
dell’indizione dei concorsi di cui all’oggetto e fissa per il giorno 21 
marzo 2016 la pubblicazione  dei relativi bandi. 
               La data di  scadenza della presentazione delle domande è il 
20 aprile 2016. 
I bandi di concorso e la relativa modulistica, già inviati alle SS.LL. via e-mail 
dalla DGR Piemonte, saranno consultabili anche sul sito internet di questo 
Ufficio Scolastico all’indirizzo: http://verbania.istruzionepiemonte.it . 
               Si raccomanda la massima diffusione della notizia al personale 
interessato e la pubblicazione all’Albo di ciascun Istituto scolastico e si ricorda 
altresì che, per la compilazione del modello “G” (scelta sedi scolastiche ai fini 
dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di 1^fascia per l’a.s. 
2015/2016), tutti gli aspiranti dovranno, necessariamente, utilizzare la 
procedura on-line in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le 
sedi espresse nell’anno scolastico precedente. Pertanto è necessaria la 
registrazione degli aspiranti (qualora non fossero già registrati) alle istanze on-
line del MIUR. 

                                                                                                                  
IL DIRETTORE COORDINATORE 

                                                             Salvatore Montante 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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