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- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della provincia 

loro sedi 

- Alle OO.SS. Comparto Scuola del V.C.O. 

     loro sedi 

- All’albo – sito web 
 

 

Oggetto: Contingente immissioni in ruolo personale docente ogni ordine e grado a.s. 

2018/19. 

 

 

Visto  il D.M. 579 del 02/08/2018, con il quale sono stati trasmessi i prospetti che 

evidenziano per ciascuna provincia, per grado di istruzione, classe di concorso, tipo 

posto, la ripartizione del contingente massimo di assunzioni da effettuare 

relativamente al personale docente per l’a.s. 2018/19; 

 

Tenuto conto che i posti saranno ripartiti al 50% tra le graduatorie di merito dei 

concorsi regionali e le graduatorie ad esaurimento provinciali vigenti per l’anno 

scolastico 2018/19 

SI COMUNICA 

 

Il contingente complessivo delle assunzioni realizzabili per l’a.s. 2018/19 in questa 

provincia come da allegati elenchi, indicanti la ripartizione dei posti, ove già 

concordata con l’USR Piemonte, tra graduatorie di merito e graduatorie ad 

esaurimento. 

 

Si evidenzia che per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, relativamente alle classi di 

concorso AK55-sassofono, A026-matematica, il prospetto nazionale allegato al DM 

579 del 02/08/18 riporta le seguenti disponibilità e relativi posti di contingente per 

nomine in ruolo: 

 

Classe di concorso Denominazione Classe di concorso Disponibilità Contingente  

AK55 SASSOFONO                           1 1 

A026 MATEMATICA                          6 6 

 

Le disponibilità sopra indicate, a seguito di annullamento di trasferimento 

interprovinciale in uscita (provv.1605 del 02/07/18) e della contrazione di cattedre in 

m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002067.03-08-2018



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 
 
Responsabile Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 – 402922 int.234 
E-mail vladimiro.digregorio.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  

organico di fatto, sono state oggetto di rettifica e pertanto il contingente assegnato 

alle classi di concorso in argomento è da considerarsi così modificato: 

  

Classe di concorso Denominazione Classe di concorso Disponibilità Contingente  

AK55 SASSOFONO                           0 0 

A026 MATEMATICA                          5 5 

 

come anche evidenziato negli allegati prospetti. 

 

 

           Il Dirigente Reggente 

  Franco Francavilla 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 


