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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IX - Ambito territoriale del verbano-cusio-ossola 

 
Responsabile Vladimiro Di Gregorio 
tel. 0323 402922 int. 234 
E-mail vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

Al Personale docente 

interessato 

Ai Sigg.ri Dirigenti delle 

Istituzioni Scolastiche della 

provincia del VCO. 

Alle Organizzazioni sindacali 

della Provincia del VCO 

Al Sito internet  

 

OGGETTO: Calendario delle operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo  

determinato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado  

a.s. 2016/2017. 

 

Si rende noto il calendario delle operazioni indicate in oggetto per la copertura 

dei posti vacanti e/o disponibili del personale:  

• incluso nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per le 

nomine a tempo determinato della Scuola Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo; 

• incluso negli elenchi di sostegno delle graduatorie di Circolo e 

d’Istituto di I II e III fascia della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria, Secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di 

specializzazione sul sostegno. 

• Che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni 

con disabilità tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai 

provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, e che 

comunichi la propria messa a disposizione (ai sensi dell’art.2, comma 2, 

D.M. 3/6/2015 n.326). 

 

E’ convocato presso 

I.I.S. “FERRINI-FRANZOSINI” 

Via Massara n.8   VERBANIA 

Il giorno 

VENERDI 21 ottobre 2016 – ore 9.00 

 

Si forniscono le seguenti precisazioni: 

Entro il giorno 20 ottobre 2016 saranno pubblicati, sul sito di questo Ufficio: 

- L’elenco dei posti vacanti e/o disponibili per le operazioni di nomina; 
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- Le Graduatorie ad Esaurimento aggiornate; 
- Gli elenchi del sostegno delle graduatorie di Circolo e di Istituto di I, II e III fascia; 
 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento o 
potranno farsi rappresentare da persona munita di delega scritta e sottoscritta e di fotocopia 
del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

 
La presente vale come formale convocazione, non costituisce diritto a nomina e non da  diritto 

ad alcun rimborso spese. Non sarà utilizzata alcuna procedura di convocazione individuale. 

 

IL DIRIGENTE 

Marco Zanotti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


