
 

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 

 

 
 
 
 
 

AVVISO 
 

Oggetto: Procedura Informatizzata Supplenze – Conclusione decimo turno di nomine 
per conferimento incarichi a tempo determinato ai candidati inseriti nelle Graduatorie 
Provinciali Supplenze (GPS) di Verbania – Scorrimento su rinunce e su posti in deroga 
di sostegno di cui al provvedimento prot. 13348 del 12/11/2021.  
 
 
A conclusione delle operazioni di scorrimento delle GPS sui tipi posto e classi di concorso 
non restituite alle istituzioni scolastiche con gli avvisi prott. 3697, 3715, 3751, 3756, 
3790, 3840 e 3967 del 2021, si pubblica il bollettino definitivo del decimo turno di 
nomina per il conferimento delle nomine a tempo determinato al personale docente di 
ogni ordine e grado, inserito nelle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) di Prima 
e Seconda fascia per la Provincia di Verbania per l’a.s. 2021/2022. La presa di servizio 
dovrà avvenire a partire dalla giornata di mercoledì 17 novembre 2021. Il personale 
interessato dovrà prendere preliminarmente contatti con la Segreteria Scolastica oppure 
consultare i siti delle rispettive Istituzioni Scolastiche al fine di consentire alle stesse 
una ordinata organizzazione delle attività. Il presente avviso vale a tutti gli effetti quale 
atto di individuazione ai fini della successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo 
determinato. Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito web di questo ufficio con 
valore di notifica ad ogni effetto di legge ed inviato ai Dirigenti scolastici per i 
conseguenti adempimenti.    
 
 
  

       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 


		2021-11-16T10:36:24+0100
	protocollo




