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

PROSIEGUO SCORRIMENTO GAE PERSONALE EDUCATIVO ED EVENTUALE 

SCORRIMENTO GAE PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA – POSTO DI 

LINGUA INGLESE A SEGUITO DI RINUNCIA 

 

Considerato che la graduatoria del concorso ordinario 2000 del personale educativo è 

esaurita e che in questa provincia resta ancora 1 posto da assegnare, si convoca il 

sotto indicato docente, a prosecuzione dello scorrimento della graduatoria ad 

esaurimento relativa al personale educativo, presso l’ITCG “Ferrini” – via Massara 

8 - Verbania, per il conferimento della nomina in ruolo e scelta della sede: 

 

VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 – ALLE ORE 09.30 

AGNELLO AUDENZIO 30/06/1960 AG POS. GAE 2 PUNTI 76 

 

Considerato che il candidato sopra indicato risulta essere già destinatario di nomina in 

ruolo per l’a.s. 2019/2020 da graduatoria ad esaurimento del personale docente di 

scuola primaria – tipo posto lingua inglese – si convoca anche, per eventuale 

scorrimento per surroga a seguito rinuncia al suddetto posto, il sotto indicato 

candidato inserito con “riserva T” nella graduatoria ad esaurimento scuola primaria –

posto di lingua inglese:  

 

VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 – ALLE ORE 09.30 

SAU ENZO 10/01/1973 VB POS. GAE 10 PUNTI 99 

 

 

Il presente Avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle 

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

agli interessati.  

 

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 possono 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, gli interessati, al fine della scelta della sede di servizio, possono 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. 2019/2020. 

Atto di delega”. La delega in questione deve essere trasmessa entro e non oltre 
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giovedì 29 agosto 2019, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

usp.vb@istruzione.it . 

RINUNCIA  

Gli aspiranti ove non interessati all’immissione in ruolo dovranno 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. 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. 

 

 

 

La Dirigente Reggente 

Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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