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Oggetto:  calendario delle operazioni nomina in ruolo a.s. 2017/2018 – personale 

docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento a.s. 2017/18. 

Ad integrazione di quanto pubblicato in data 01/08 e in data 02/08 uu.ss., si 

comunica il calendario delle operazioni di nomina in ruolo relative al personale 

docente inserito nelle GaE per l’a.s. 2017/18: 

PERSONALE  DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO 2017/18 

 

INFANZIA POSTO DI SOSTEGNO 

LUNEDI’ 07 AGOSTO 2017 ORE 10.00 c/o Ambito Territoriale del VCO – via 

Annibale Rosa 20/C - Verbania 

– nr. posti 1 – convocati: Conforti Chiara pos. 1 punti 42 

 

I GRADO 

LUNEDI’ 07 AGOSTO 2017 - ORE 10.30 c/o Ambito Territoriale del VCO – via 

Annibale Rosa 20/C - Verbania 

A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO  

 

nr. posti 1 – convocati: 

Morellini Damiano pos. 2 punti 205 

per surroga a seguito di eventuale rinuncia: 

Cheula Tiziana pos. 3 punti 192 

 

II GRADO 

LUNEDI’ 07 AGOSTO 2017 - ORE 11.00 c/o Ambito Territoriale del VCO – via 

Annibale Rosa 20/C - Verbania 

 A047 SCIENZE MATEMATICHE 

APPLICATE 

nr. posti 1 – convocati:  

Favino Rosella pos. 1 punti 19 
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INFANZIA POSTO COMUNE 

LUNEDI’ 07 agosto 2017 ORE 14.30 c/o Ambito Territoriale del VCO – via 

Annibale Rosa 20/C - Verbania 

a conclusione delle operazioni di nomina da graduatoria di merito – concorso 

ordinario 2016, per i posti eventualmente rimasti disponibili su Ambito 

PIE25 – (IC Carmine di Cannobio) le nomine saranno conferite d’ufficio, in 

ordine di graduatoria, al personale interessato  

 
 
DOCUMENTI NECESSARI E DELEGHE  
I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. In caso di impossibilità, debitamente motivata, 

a presenziare alla convocazione, gli interessati/e possono farsi rappresentare da 

persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegato e del delegante che verrà allegata al decreto di 

individuazione e conservata agli atti dell’ufficio.  

Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona 

fisica, l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito provinciale, può conferire, 

utilizzando l’apposito modulo, una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio IX – 

Ambito del Verbano-Cusio-Ossola, specificando nell’oggetto “IMMISSIONI IN RUOLO 

A.S. 2017/2018. ATTO DI DELEGA”. La delega in questione deve essere trasmessa 

entro e non oltre le ore 24,00 del 6 agosto 2017, esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: usp.vb@istruzione.it . 

RINUNCIA  
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo dovranno inviare rinuncia 

scritta e copia del documento di riconoscimento entro e non oltre le ore 

24,00 del 6 agosto 2017 al seguente indirizzo e mail:  usp.vb@istruzione.it . 

Specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2017/2018. Rinuncia”.  

La rinuncia risulta essere strumento indispensabile per il prosieguo delle operazioni di 

scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e consente 

all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei posti. 

Il presente calendario ha valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

p.IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Salvatore Montante  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 


