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AVVISO DI CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2019/20 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA II GRADO-PERSONALE 

EDUCATIVO 

Il personale docente di scuola primaria, di scuola secondaria di II grado e il personale 

educativo è convocato presso l’Ufficio IX – Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-

Ossola, via Annibale Rosa 20/C (indicare 22 se si utilizzano motori di ricerca) – 

Verbania, per la scelta della sede di servizio, secondo la programmazione di seguito 

indicata: 

 

SCUOLA PRIMARIA – posto COMUNE – venerdì 23 agosto 2019 ore 9:30 stanza 

nr 7 Ufficio docenti – totale nomine in ruolo da GaE 9: 

 

Docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento – primaria valevole per l’a.s. 

2019/20 in posizione utile per la nomina a tempo indeterminato: 

dalla pos. 1 CAVARRA SIMONA (25/06/1981 RG)    punti 144 

alla  pos.  8 AMBROSINI FRANCESCA (14/08/1981 VR)   punti 115 

e il candidato beneficiario art. 18, c.2, L68/99: 

pos. 66 AGNELLO AUDENZIO (30/06/1960 AG)   punti 10 

 

GaE- primaria 19/20, disponibile  al seguente link: 
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/GaE_EE_def_19_22.zip 

 

PERSONALE EDUCATIVO – venerdì 23 agosto 2019 ore 10:00 stanza nr 7 Ufficio 

docenti – totale nomine in ruolo da GaE 1: 

 

Docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento – personale educativo valevole per 

l’a.s. 2019/20 in posizione utile per la nomina a tempo indeterminato: 

pos. 1 MARCHESINI VALERIA (11/09/1973 SA)    punti 145 

GaE- PPPP 19/20, disponibile  al seguente link: 
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/GaE_PED_def_19_22.zip  
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – venerdì 23 agosto 2019 ore 11:00 

stanza nr 7 Ufficio docenti – per le seguenti classi di concorso: 

 

A019 – filosofia e storia totale nomine in ruolo da GaE 1 

Pos. 1 PARACCHINI CORRADO (26/04/1963 NO)  punti 196 

 

A020 – fisica totale nomine in ruolo da GaE 1 

Pos. 1 BACCAN GABRIELA (20/06/1970 VB)   punti 190 
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A046 – scienze giuridico-economiche totale nomine in ruolo da GaE 2 

Pos. 1 CARELLO MARIA FRANCESCA (01/12/1967 CZ)  punti 50 

Pos. 2 FAZIO VITO (07/03/1964 BA)     punti 48 

GaE- II grado 19/20, disponibile  al seguente link: 
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/wp-content/uploads/sites/8/2019/07/GaE_SS_def_19_22.zip  

 

Il presente Avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di 

immissione in ruolo. Non saranno pertanto inviate convocazioni e-mail ai 

singoli candidati.  

 

Documenti necessari e delega  
I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di 

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

convocazione, gli interessati/e possono farsi rappresentare da persona munita di 

apposita delega scritta (Allegato 1) 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’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale e della sede di 

incarico triennale, può conferire, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 2), una 

specifica delega scritta al Dirigente Reggente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale del 

Verbano-Cusio-Ossola, specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2019/2020. 

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  
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo dovranno inviare, al più presto  

possibile, utilizzando l’apposito modello (Allegato 3) 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. 2019/2020. 

Rinuncia”.  

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. 

p. La Dirigente Reggente 

Maria Cecilia Micheletti 

          Il Funzionario 

Vladimiro Di Gregorio 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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