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Al Personale interessato  

All’UST del VCO 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  

Alle OO.SS. comparto Scuola del VCO  

Ai siti WEB degli Istituti del VCO  

 

 

OGGETTO: Calendario operazioni di nomina a tempo determinato del personale ATA inserito 

nelle graduatorie d’Istituto per i profili: AA-AT-Infermiere-CS – Procedura ai sensi 

del DM n. 430 del 2000 

 

Al fine di provvedere all’individuazione del personale cui conferire incarico a tempo determinato 

fino al 30 giugno 2023, a copertura dei posti ancora disponibili, tra coloro che risultano iscritti nelle 

Graduatorie di Istituto di tutte le scuole della Provincia del VCO, le SSLL sono invitate a presentarsi 

presso l’IIS C. Ferrini di Verbania il giorno 10 settembre 2022 secondo la sequenza sotto indicata: 

ore 8:00 – 08:30: tutti gli iscritti in graduatoria del personale Amministrativo e Tecnico di prima 

fascia 

ore 8:30 – 10:30: gli iscritti in graduatoria del personale Amministrativo e Tecnico di terza fascia 

dalla posizione 1 alla posizione 500 

ore 10:30 – 11:00: tutti gli iscritti in graduatoria del personale Collaboratore Scolastico di prima 

fascia 

ore 11:00 – 13:00: da posizione 1 a posizione 200 – personale Collaboratore Scolastico 

ore 13:00 – 15:00: da posizione 201 a posizione 400 – personale Collaboratore Scolastico 

ore 15:00 – 17:00: da posizione 401 a posizione 600 – personale Collaboratore Scolastico 

ore 17:00 – 18:00: da posizione 601 a posizione 1000 – personale Collaboratore Scolastico 

Il locale consente l’accesso fino a 130 persone pertanto ai convocati verrà dato accesso in modo 

scaglionato. 

 





 

 

 

                            

 

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione gli aspiranti potranno delegare, per la scelta 

della sede, una persona di propria fiducia, munita di regolare atto di delega e documento di identità 

del delegante in corso di validità.   

L’assunzione in servizio dovrà essere effettuata entro il giorno indicato nella proposta di assunzione 

stessa. 

L’elenco dei posti disponibili è consultabile sul sito dell’UST di Verbania 

(www.istruzionepiemonte.it/verbania). 

 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre 

forme di convocazione individuale.   

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale. 

Ai fini della sicurezza e del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è consigliato l’uso della 

mascherina. 

 

Baveno, 05 Settembre 2022  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Alessandra Di Giovanni 
Firma autografa sostituita a mezzo 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
 

http://www.istruzionepiemonte.it/verbania

