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 Al Personale interessato 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

 Alle OO.SS. comparto Scuola del VCO 
 Al sito WEB del VCO 

 
 
 
OGGETTO: Prosecuzione operazioni di nomina a tempo determinato del personale 
docente inserito nelle graduatorie GPS – Scuola dell’Infanzia – posti comuni e  
sostegno  -  Scuola secondaria di primo – AD25. 
 
Per far fronte alle esigenze correlate alle misure di precauzione e contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le nomine di cui all’oggetto, avverranno 
esclusivamente tramite invio di delega, non è prevista la presenza dei candidati 
alle nomine, e con le seguenti modalità: 
 

a) I candidati inclusi nelle graduatorie GPS della provincia del VCO della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola secondaria di primo grado rientranti nel punteggio 
successivamente indicato possono compilare il modello (allegato alla presente) 
per la scelta del posto o dello spezzone di interesse, segnalando l’ordine di 
preferenza (indicando accanto ai posti/spezzoni 1-2-3… o a-b-c…): 
 

• INFANZIA sostegno da punti 39 fino a fine graduatoria GPS posto 
comune di I fascia; 

• INFANZIA posto comune da punti 39 fino a fine graduatoria GPS posto 
comune di I fascia; 

• I GRADO classe di concorso AD25 da punti 54 fino a fine graduatoria  
GPS AD25 di II fascia. 

 
 

b) Il modello compilato e firmato, integrato della fotocopia del documento 
d’identità, deve essere inviato esclusivamente per e-mail entro e non oltre le 
ore 23:59 di MERCOLEDI’ 21 ottobre 2020 ad uno dei seguenti indirizzi di 
posta elettronica: usp.vb@istruzione.it oppure uspvb@postacert.istruzione.it; 
 

c) GIOVEDI’ 22 ottobre 2020 alle ore 12.00 l’Ufficio provvederà 
all’assegnazione delle nomine sulla base delle indicazioni dei candidati seguendo 
l’ordine delle graduatorie, alla presenza dei Rappresentanti delle OO.SS. per 
assicurare la massima garanzia di trasparenza; successivamente sarà 
pubblicato l’elenco delle sedi assegnate con abbinato il nome del personale 
individuato; 
 

 

 



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX -Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

via Annibale Rosa, 20/C 28921 VERBANIA (VB) 

E-mail: usp.vb@istruzione.it  PEC: uspvb@postacert.istruzione.it 

web: http://istruzionepiemonte.it/verbania 

C.F.  94029530030Codice F.E.: 8MXTUA   Codice IPA:  m_pi Codice AOO: AOOUSPVB 

 

 
Responsabile Funzionario responsabile di area 
Riferimento:  di  gregorio vladimiro 
tel. 0323 402922 – 0323 402051  int.234 
E-mail;   Vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

 

d) la presa di servizio del personale nominato presso l’istituzione scolastica 
assegnata dovrà avvenire entro 24 ore. 
 

L’elenco dei posti e spezzoni disponibili è indicato nei modelli di delega allegati al 
presente avviso. 

 
 
 

p. La Dirigente Reggente 
Giuseppina Motisi 

IL VICARIO 
Salvatore Montante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3, comma2 Decreto legislativo 39/1993 
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