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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 
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://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ ; 

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

IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
Visto il D.L.vo  29/93; 
 
Visto il D.P.R.. n. .215/67; 
 
Vista la Legge n. 604/82; 
 
Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23.06.2009, n. 4362, con il quale, a decorrere dal 

1°.03.2010, dall’anno scolastico 2009/2010, l’insegnante di scuola primaria Gianfranco GUALA – 
nato a Borgomanero (NO) il 14.12.1959 – è stato destinato a prestare servizio all’estero; 

 
VISTA la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri prot.nr. 56043 del 28.03.2018 con la quale 

trasmette il decreto n.2963 del 13.03.2018 di restituzione ai ruoli metropolitani di provenienza a 
decorrere dal 01/03/2019; 

VISTO l’art. 7, comma 1 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2018/19 sottoscritto in data 11.04.2017; 

VISTA la domanda presentata dall’interessato in data 11.04.2018 con la quale richiede di rientrare in questa 
provincia dal collocamento fuori ruolo per destinazione all’estero; 

VISTE  le preferenze espresse ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità; 
 
TENUTO CONTO della disponibilità dei posti e cattedre in organico dell’autonomia, nella Provincia del 

Verbano Cusio Ossola, utili ai fini dell’assegnazione di sede per l’a.s. 2018/19 del personale 
docente; 

DISPONE 
 

Il sig. Guala Gianfranco, nato a Borgomanero (NO) il 14/12/1959, ex titolare nella provincia di Novara presso 
l’I.C. “M. Soldati” di Orta San Giulio (NO), rientra ai ruoli metropolitani di provenienza, in qualità di docente 
di scuola primaria – posto comune a decorrere dal 01/09/2018 ed è assegnato alla sede di:   

I.C. “F. M. Beltrami” di Omegna (VB) – codice sede di organico VBEE81701B scuola elementare di Omegna. 

Il presente provvedimento  sarà inviato al M.E.F.- Ragioneria Territoriale dello Stato Novara-VCO per quanto 
di competenza. 

p.Il Dirigente Reggente 

Franco Francavilla 
Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

Al docente Guala Gianfranco 

Al Dirigente Scolastico I.C. “F.M. Beltrami” - Omegna 

All’APT di Novara 

Al Dirigente Scolastico I.C. “M. Soldati” – Orta San Giulio 

Al MEF RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO NOVARA/ VERBANO CUSIO OSSOLA 
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