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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 
via annibale rosa, 20/c – 28921 verbania (VB) 

Ministero dell’Istruzione 

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 DIRIGENTE REGGENTE 

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot.nr. 2022 del 10/07/2020, con il quale, in 

ottemperanza alle sentenze TAR del Lazio nr 7719/2020 e nr. 7723/2020,  si è 

disposto il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria della provincia del Verbano Cusio Ossola dei 

ricorrenti in esse citati; 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, all’art. 7 del suddetto provvedimento, è stata 

riportata la frase “I docenti di cui all’art. 5”  anziché “I docenti di cui all’art. 

4”; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica del mero errore materiale sopra 

descritto, confermando in ogni altra sua parte il proprio provvedimento n. 2022 

del 10/07/2020; 

DISPONE 

per quanto esposto in premessa: 

 

Art. 1 di modificare il proprio provvedimento prot.nr. 2022 del 10/07/2020, relativamente al 

mero errore di trascrizione presente nell’art. 7 del dispositivo, come di seguito specificato: 

 

Art.7 I docenti di cui all’art. 4…..omissis…. 

 

anziché 

 

Art. 7 I docenti di cui all’art. 5…..omissis… 

 

Art. 2 di confermare in ogni altra sua parte il proprio provvedimento prot.n. 2022 del 

10/07/2020. 

 

 

                                                                      La Dirigente Reggente 

                                                                      Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

Ai  Dirigenti  Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado statali e non statali di Verbania 
Ai docenti interessati 
per il tramite dei Dirigenti Scolastici 
Agli AA.TT. di Foggia e Siracusa 
All’ I.I.C."S. PELLICO" PACHINO (SR) 
I.C. “NICHOLAS GREEN” ASCOLI SATRIANO (FG) 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Novara-VCO 
E p.c. 
Agli AA.TT. della Repubblica 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Al sito web 
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