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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO il proprio avviso prot. 3138 de 10/08/2021 con il quale i candidati destinatari 

di nomina in ruolo da GAE – scuola dell’Infanzia – posto comune – a.s. 

2021/22, individuati sulla provincia di Verbania, sono stati invitati a manifestare 

le preferenze di scelta delle sedi di servizio entro il 13.08.2021; 

VISTE le disponibilità dei posti di tipo Comune per la scuola dell’Infanzia per l'a.s. 

2021/22 rimaste vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in 

ruolo da graduatoria di merito concorso straordinario scuola dell’infanzia di cui 

al D.D.G.1546/2018; 

TENUTO CONTO dell’ordine di preferenza delle sedi espresse dai candidati 

individuati quali beneficiari dell’immissione in ruolo da GAE Infanzia decorrenza 

giuridica ed economica 01/09/2021; 

PRESO ATTO che nessun candidato risulta essere beneficiario di precedenze di cui 

alla legge 104/92; 

 
DISPONE 

 

Per i motivi indicati in premessa, nel pieno rispetto della posizione occupata dai 

candidati all’interno della graduatoria ad esaurimento scuola dell’infanzia della 

provincia di Verbania e delle preferenze espresse: 

 

art. 1 I candidati di seguito elencati, individuati quali destinatari dell’immissione in 

ruolo a.s. 2021/2022, a seguito scorrimento della graduatoria ad esaurimento scuola 

dell’infanzia – posto comune, sono assegnati alle sedi a fianco indicate, con 

decorrenza giuridica 1/9/2021 ed economica dalla data di assunzione a decorrere dal 

1/9/2021: 

 
GAE Infanzia - posto comune – 

 
CANDIDATI DATA 

NASCITA 

POS. 

GRAD. 

PUNTI SEDE DI ORGANICO 

ASSEGNATA 
MORI ALESSIA 14.11.1984 1 180 VBAA816009 - 

IC ALTO VERBANO - 
GHIFFA 

MOSCARIELLO LEOPOLDINA 26.03.1969 2 179 VBAA803007 

IC CARMINE - CANNOBIO 

MANZO GIUSEPPINA 19.04.1968 3 168 VBAA803007 

IC CARMINE - CANNOBIO 
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Gli aspiranti elencati nella suddetta tabella, assumeranno servizio presso la scuola 

assegnata con il presente provvedimento a decorrere dal 1/9/2021. 

 

I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, 

che dovrà essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS, ed i 

conseguenti adempimenti riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a tempo 

indeterminato. 

 

In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il Dirigente 

Scolastico, adottati i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i 

consequenziali provvedimenti. 

 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente scolastico della scuola di assegnazione 

provvederà alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2021.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ambito Territoriale 

di Verbania (http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ ) con valore di notifica ad 

ogni effetto di legge. 

 

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 
 

 

 
p. LA DIRIGENTE REGGENTE 

Giuseppina MOTISI 
Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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