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AVVISO CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2018/19 

PROSIEGUO SCORRIMENTO GAE SCUOLA INFANZIA – POSTO COMUNE A 

SEGUITO DI RINUNCIA 
 

A seguito di rinuncia alla nomina in ruolo da graduatoria ad esaurimento – scuola 

dell’infanzia – posto comune pervenuta dall’insegnante TONDINI STEFANIA, 

destinataria di nomina d’ufficio, si convoca la sotto indicata docente, a prosecuzione 

dello scorrimento della suddetta graduatoria, presso questo Ufficio IX – Ambito 

Territoriale del V.C.O., via Annibale Rosa n.20/C -  Verbania, per l’assegnazione 

dell’Ambito e della sede di incarico triennale: 

 

MARTEDI’ 28 AGOSTO 2018 – ALLE ORE 10.00 

METE ROSALBA 30/10/1980 CZ POS. 16 PUNTI 129 
 

 

Il presente Avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle 

operazioni di immissione in ruolo. Non sarà pertanto inviata convocazione e-mail 

alla candidata.  

 

Documenti necessari e delega  
La candidata convocata deve presentarsi munita di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. In caso di impossibilità a presenziare alla 

convocazione, l’interessata può farsi rappresentare da persona munita di apposita 

delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del 

delegante che verrà allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti 

dell’ufficio.  

Nel caso di impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona 

fisica, l’interessata, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale e della sede di incarico 

triennale, può conferire una specifica delega scritta al Dirigente Reggente dell’Ufficio 

IX – Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola, specificando nell’oggetto 

“Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Atto di delega”. La delega in questione deve 

essere trasmessa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la nomina, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vb@istruzione.it . 

RINUNCIA  
L’aspirante ove non interessata all’immissione in ruolo dovrà inviare, al più presto  

possibile rinuncia scritta e copia del documento di riconoscimento esclusivamente al 

seguente indirizzo e mail:  usp.vb@istruzione.it specificando nell’oggetto 

“Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Rinuncia”.  

m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002287.27-08-2018



 

 

2 

 

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  

 

La rinuncia risulta essere strumento indispensabile per il prosieguo delle operazioni di 

scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e consente 

all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei posti. 

 

 

 

Il Dirigente Reggente 

Franco Francavilla 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai       

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 


