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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 
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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  

� Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e 

istituti di ogni ordine e grado della 

Provincia del  V.C.O. 

� All’Ufficio XIV - Varese 

� Alle OO.SS. Comparto Scuola 

� All’Albo – sito web 

 

 

Oggetto: Rettifiche assegnazioni provvisorie e utilizzazioni interprovinciali docenti 

Congedo Piero A048 e Zanetta Alessio B017 - a.s.  2017-2018.  

 

Visto il provvedimento prot. nr. 2300 del 29 agosto 2017, con il quale sono state 

pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del 

personale docente di scuola secondaria di I e II grado l’a.s. 2017/18 e considerato che 

a seguito di verifica d’ufficio della posizione giuridica dei docenti di scuola secondaria 

di II grado indicati in oggetto, entrambi risultano in situazione di part-time 

rispettivamente di 8h – Congedo Piero e di 6h Zanetta Alessio, l’attribuzione delle ore 

ai suddetti docenti è da intendersi  rettificata come di seguito specificato: 

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI A.S. 2017/18 – personale docente 

II grado 
cognome  nome  data nascita  prov.  titolarità  classe di cnc  grado  sede assegnata a.s. 2017/18 

Congedo  Piero 04/03/1963 TA Varese A048 ss A048 8h part -time IS Ferrini -
Franzosini Verbania  
anziché posto intero  

 

UTILIZZAZIONI SU SOSTEGNO S.T. INTERPROVINCIALI A.S. 2017/18 – personale 

docente II grado 
cognome  nome  data nascita  prov.  titolarità  classe di cnc  grado  sede assegnata a.s. 2017/18 
Zanetta Alessio 06/04/1977 VB Varese B017 ss 6h part -time  SOSTEGNO (s.t.) 

IS Marconi-Galletti-Einaudi 
Domodossola 

anziché posto intero  
 

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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