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AVVISO 

 

Oggetto: Conclusione ulteriore turno di nomine per conferimento incarichi a tempo determinato ai 

candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) di Verbania – Scorrimento su posti 

in deroga di sostegno e su osti derivanti da rinunce. 

  

A conclusione delle operazioni di scorrimento delle GPS sui tipi posto e classi di concorso non 

restituite alle istituzioni scolastiche con l’avviso prot. 3508 del 05.09.2022, si pubblica il bollettino 

definitivo dell’ulteriore turno di nomina per il conferimento, tramite procedura informatizzata, 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. 

2022/2023.  

Si pubblica altresì il prospetto relativo al conferimento degli spezzoni, fuori sistema, al personale 

docente avente diritto al completamento. 

La presa di servizio dovrà avvenire a partire dalla giornata di lunedì 12 settembre 2022. 

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 
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