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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA    

PROVINCIA LORO SEDI 

- ALL’ALBO – Sito Web 

 

- ALLE OO.SS. Comparto Scuola 

     LORO SEDI 

 

Oggetto: Passaggio da Ambito a scuola docenti neo assunti a.s. 2017/18 – azione 

surrogatoria docenti privi di incarico triennale – assegnazione sede incarico – classi 

A011-A026-A047. 

 

Ad integrazione della nota di questo Ufficio prot.nr. 2160 del 17/08/2017, si 

elenca di seguito il personale docente individuato in data  17/08/2017 e in data 

odierna, a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie di merito da parte 

dell’USR Piemonte, quale destinatario di nomina in ruolo in questa provincia per l’a.s. 

2017/18 per i quali l’Ufficio scrivente procederà all’assegnazione d’ufficio della sede di 

incarico triennale: 

 

data 
individuazione 

cognome nome grado graduatoria 
di nomina 

classe di 
cnc di 
nomina 

ambito 
assegnato 

17/08/17 BEZZON MARIA 
CRISTINA 

SS GM – C.O. 
2016 

A011 VB26 

17/08/17 DI 
FRANCESCO 

FABIO SS GM – C.O. 
2016 

A026 VB25 

17/08/17 BARALE FABRIZIO SS GM – C.O. 
2016 

A026 VB26 

17/08/17 CASSARO ANGELO SS GM – C.O. 
2016 

A047 VB26 

18/08/17 GAROFALO PAOLO SS GM – C.O. 
2016 

A026 VB25 

 

L’incarico triennale sarà attribuito sulla base delle sedi appartenenti all’Ambito 

di nomina in ruolo e, in caso di  più candidati, del punteggio delle relative graduatorie 

di merito, partendo dalla scuola capo-fila di Ambito indicata nei bollettini di mobilità di 

ciascun ordine di scuola. All’atto dell’inserimento dell’incarico triennale perverrà agli 
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interessati un messaggio mail all’indirizzo inserito nelle Istanze On Line con la 

comunicazione della sede assegnata. 

 

Al fine delle suddette operazioni si riepilogano nei prospetti allegati alla 

presente nota i posti vacanti e disponibili residuati a seguito delle operazioni di 

assegnazione di sede già effettuate da questo Ufficio. 

Si allegano altresì per maggiore chiarezza gli elenchi delle scuole di II grado 

appartenenti all’Ambito PIE25 e all’Ambito PIE26 ordinate sulla base della prossimità 

delle sedi partendo dalle scuole capo-fila di ciascun ambito. 

p.IL DIRIGENTE 

IL VICARIO 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

 


