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Ai Dirigenti scolastici Scuole tutti gli ordini e Gradi
Alle OOSS comparto scuola

Oggetto: Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente per
gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) e nelle graduatorie
provinciali supplenze (GPS) di I (prima) ed elenchi aggiuntivi e II (seconda) fascia
della provincia di Verbania.
2 Integrazione - Restituzione posti per totale scorrimento graduatorie A044 –
AB24 – AB25 – AD24 – AD25 – AB55 – AB56 -AE24 – AG55 – AG56 – AJ55 –
AJ56 – AM55 – AM56 – AN555 – AN56 – AO56 – AS55 – BA02 – BB02 – AA24
(ad eccezione dello spezzone di h 8 presso IIS “Dalla Chiesa Spinelli”)
Si comunica che le graduatorie provinciali per le supplenze, relativamente alle
classi di concorso specificate in oggetto, sono esaurite per totale scorrimento delle istanze
presentate pertanto, le relative operazioni di nomina a tempo determinato condotte da
quest’Ufficio sono terminate limitatamente alle graduatorie: A044 – AB24 – AB25 – AD24
– AD25 – AB55 – AB56 -AE24 – AG55 – AG56 – AJ55 – AJ56 – AM55 – AM56 – AN555
– AN56 – AO56 – AS55 – BA02 – BB02 - AA24 (ad eccezione dello spezzone di h 8
presso IIS “Dalla Chiesa Spinelli”)
I Dirigenti Scolastici procederanno, pertanto, autonomamente, all’individuazione
degli aventi diritto attingendo dalle graduatorie di istituto ai sensi art. 2, comma 5, O.M.
60/2020 e, in caso di esaurimento della propria Graduatoria di Istituto, da Graduatoria di
Istituto degli Istituti viciniori ai sensi dell’art. 13, comma 19 dell’O.M. 60/2020.
Si fa riserva di comunicare, non appena si concluderanno le operazioni di verifica
delle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza di cui all’avviso del
09/09/2021, le ulteriori classi di concorso per le quali si potrà procedere all’individuazione
degli aventi titolo da graduatoria d’istituto.
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