
 

 

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano

Via Annibale Rosa, 20/C

PEC: uspvb@postacert.istruzione.it

C.F.: 94029530030

Riferimento: Salvatore Montante

tel. 0323 402051/402922 interno 222

E-mail salvatore.montante.vb@istruzione.it

e-mail: usp.vb@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei 

candidati inseriti nelle graduato

provinciali per le supplenze.

 

 

Con riferimento all

10/09/2020, si comunica che, per motivi tecnici connessi all’elevato numero di accessi 

simultanei, i moduli on-line non s

Si comunica, pertanto,

procedura di espressione preferenze da parte del personale docente indicato in 

oggetto, inizialmente prevista per i giorni 11, 12 e 13 settembre 2020.

Con successiva no

svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021.

dell’Istruzione 

stico Regionale per il Piemonte 

Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola

ia Annibale Rosa, 20/C  28921 VERBANIA 

uspvb@postacert.istruzione.it; WEB: www.istruzionepiemonte.it/verbania

; Codice IPA: M_PI; Codice AOO: AOOUSPVB ; Codice F.E

Salvatore Montante 

interno 222 – VoIP 81872 

salvatore.montante.vb@istruzione.it 

 

Al personale docente incluso nelle

Graduatorie ad Esaurimento

della provincia del Verbano

Al personale docente incluso nelle

Graduatorie Provinciali per le Supplenze

della provincia del Verbano

Alle OOSS comparto Scuola

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

della provincia del Verbano

Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei 

candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie 

provinciali per le supplenze. 

Con riferimento alla precedente comunicazione prot. 

, si comunica che, per motivi tecnici connessi all’elevato numero di accessi 

line non sono disponibili. 

Si comunica, pertanto, la decisione di questo Ufficio di sospendere la 

procedura di espressione preferenze da parte del personale docente indicato in 

oggetto, inizialmente prevista per i giorni 11, 12 e 13 settembre 2020.

nota saranno fornite indicazioni circa le modalità di 

svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021.

LA DIRIGENTE

Giuseppina Motisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93
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Ossola 

www.istruzionepiemonte.it/verbania 

O: AOOUSPVB ; Codice F.E.: 8MXTUA 

Al personale docente incluso nelle 

Graduatorie ad Esaurimento 

del Verbano-Cusio-Ossola 

 

Al personale docente incluso nelle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze 

del Verbano-Cusio-Ossola 

 

Alle OOSS comparto Scuola 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

del Verbano-Cusio-Ossola 

Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei 

rie ad esaurimento e nelle graduatorie 

prot. n. 3039 del 

, si comunica che, per motivi tecnici connessi all’elevato numero di accessi 

la decisione di questo Ufficio di sospendere la 

procedura di espressione preferenze da parte del personale docente indicato in 

oggetto, inizialmente prevista per i giorni 11, 12 e 13 settembre 2020. 

saranno fornite indicazioni circa le modalità di 

svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021. 

DIRIGENTE 

Giuseppina Motisi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
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