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Verbania, giovedì 21 settembre 2017 

Agli Istituti Scolastici del VCO 

Ai Docenti interessati 

Alle OO.SS. del VCO 

 

 

Oggetto: Scorrimento graduatorie ad esaurimento a.s. 2017/18. 

 

Si comunica, con preghiera di darne ampia diffusione alla presente tra tutto il 

personale interessato, che 

 

MARTEDI 26 SETTEMBRE 2017 alle ore  10.00 

c/o l’Auditorium dell’I.T.C.G. “Ferrini” di Verbania 

Via Massara n.8 – Verbania Pallanza 

 

individuata quale scuola polo per le operazioni di nomina dei supplenti annuali 

limitatamente ai posti e/o classi di concorso le cui graduatorie ad esaurimento (ex 

permanenti) non risultano esaurite o esaurite con assegnazione di spezzoni e pertanto 

soggetti a completamento, si procederà all’individuazione degli aspiranti per la 

copertura di ulteriori posti e/o spezzoni orari che si sono resi vacanti prima del 

31.12.2017 come di seguito indicato: 

 

Scuola dell’Infanzia: 

1 Posto comune Scuola dell’Infanzia fino al 30.06.2017 I.C. “Crusinallo-Casale” – 

Omegna; 

 

Scuola Primaria: 

1 Posto comune Scuola Primaria fino al 30.06.2017  I.C. “Galilei” Gravellona Toce; 

 

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della 

Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria che non sono stati destinatari di proposta 

di assunzione nel corso delle operazioni effettuate nel mese di agosto 2017 da questo 

Ufficio e coloro che risultano destinatari di proposta di assunzione per spezzoni orari 

(in assenza di posti interi) in quanto aventi diritto al completamento d’orario. 
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Nel caso dovessero rendersi disponibili altri posti comuni di scuola dell’Infanzia 

e Primaria entro i termini del presente avviso si procederà all’assegnazione 

dell’incarico agli aventi diritto presenti di persona o attraverso delega. 

Si ricorda che le deleghe già trasmesse saranno tenute in considerazione. Il 

personale docente interessato in posizione utile che non ha ancora inviato delega 

potrà trasmetterla via mail entro lunedi 25/09/2017 all’Ambito Territoriale del VCO 

(usp.vb@istruzione.it).  

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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