
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Responsabile del procedimento: Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 
 
rif.  Ciuffo maria antonietta 
e-mail mariaantonietta.ciuffo.vb@istruzione.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito Territoriale  di Verbania  

via Annibale Rosa, 20/C  28921 VERBANIA  

PEC: uspvb@postacert.istruzione.it; web: http://verbania.istruzionepiemonte.it/; 

C.F.  94029530030; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVB ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

- Al Personale docente ed educativo incluso nelle 
graduatorie ad esaurimento di Verbania – ogni 
ordine e grado 

- Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
del VCO 

- Alle OO.SS comparto scuola del vco 
- All’ALBO – sito Web 

 
Oggetto:  Calendario delle operazioni di nomina a tempo determinato a.s. 2017/18. 

Personale Docente ogni ordine e grado ed educativo inserito nelle Graduatorie ad 

Esaurimento a.s. 2017/18. 

Si comunica per la massima diffusione il calendario delle operazioni di nomina a tempo 

determinato del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo inserito nelle GaE per 

l’a.s. 2017/18 che si terranno Giovedì 31 agosto 2017 presso: 

 

I.T.C.G. “Ferrini” – via Massara 8 - Verbania 

 

ore 9:30 docenti di I e II grado classi di concorso: 
A030 – A009 – A019 – A020 – A029 – A046 

ore 10:00 personale educativo 
ore 10:30 docenti infanzia – posto comune 
ore 12:00 docenti primaria – posto comune 
 

Si intendono convocati tutti i docenti inseriti a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento provinciali per le nomine a tempo determinato, per le quali sussistano 

disponibilità, che non abbiano già accettato proposta di contratto a tempo indeterminato. Non 

deve ritenersi convocato il personale docente di I e II grado abilitato TFA/PAS inserito 

nell’elenco pubblicato il 01/08/2017  il cui ricorso risulta cancellato dal ruolo del TAR Lazio. 

 

Si precisa che l’elenco dei posti disponibili per la scelta della sede sarà reso disponibile non 

appena ultimate le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/18 e 

comunque saranno pubblicate il giorno prima delle operazioni di nomina.      

 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento o, 

in alternativa, potranno farsi rappresentare da persona di fiducia munita di delega scritta e di 

fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.  

 

La presente vale come formale convocazione, non costituisce diritto a nomina e non dà diritto 

ad alcun rimborso spese. Non sarà utilizzata alcuna procedura di convocazione individuale a 

mezzo posta elettronica.  

p.IL DIRIGENTE 

Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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