
 
 
 

A V V I S O P U B B L I C O  
 

 
A causa della pubblicazione in data odierna (12/09/2019) delle graduatorie di III fascia ATA rettificate, si 
comunica che le nomine previste per la giornata di domani 13 settembre 2019 sono spostate a 
mercoledì 18 settembre p.v. alle ore 8.30 presso l’Auditorum dell’I.I.S. “Lorenzo Cobianchi”, Piazza 
Martiri di Trarego, 8 - Verbania. 

Si comunica pertanto a tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto di III fascia della 
provincia del VCO per tutti i profili di personale ATA che in data 
 

Mercoledì 18 settembre 2019 

con inizio alle ore 08.30 

 

avverranno le nomine dei vari profili A.A., A.T. e C.S. per la copertura dei posti disponibili, in maniera 
congiunta, presso l’I.I.S “Cobianchi” di Verbania – Piazza Martiri di Trarego n. 8. 

Per ragioni di sicurezza, in base alla capienza dell’Aula Magna dell’I.I.S “Cobianchi”, saranno ammessi 
solo ed esclusivamente i candidati inclusi nello scaglione di convocazione. 

L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA 
avverrà secondo le relative disposizioni del DM 13/12/2000 n. 430 - Regolamento supplenze e nell’ordine 
di seguito indicato: 

 

A.A.: dalla posizione 1 fino ad aspiranti presenti in graduatoria con punti 12; 

a seguire A.T.: dalla posizione 1 alla posizione 50; 

a seguire C.S.: dalla posizione 1 fino ad aspiranti presenti in graduatoria con punti 10. 

 

Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia; il delegato dovrà essere munito di 
formale delega, di fotocopia del documento d’identità del delegante e di un proprio documento di 
riconoscimento. 

Il presente avviso è da intendersi come convocazione per tutti gli iscritti nelle graduatorie di Istituto 
di terza fascia delle Scuole della Provincia del VCO, così come previsto dalla Nota MIUR  38905 del 
28 Agosto 2019, pertanto non saranno inviate mail individuali. 

Questo avviso ha valore di notifica agli interessati. 


