
 

1 

 

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.  94029530030   Codice 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 

 

 
 
 
 
 

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.    
 
 
  

       La Dirigente Reggente 
          Giuseppina Motisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993 

 
 
 
/scuncia 


		2021-09-15T15:48:43+0200
	protocollo




