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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli
via Giolito 1, 13100 Vercelli
PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80006080024 ; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVC ;
Codice F.E: 8MXTUA

CONVOCAZIONE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2018/19
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA e II GRADO
AVVISO
Il personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di II
grado è convocato presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vercelli, via Giolito 1, per
la scelta dell’Ambito Territoriale e della Sede di incarico triennale, secondo il calendario di
seguito indicato:
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – martedì 21 agosto 2018 ore 9:00
Classe di concorso A019 posizione 1 – RONCALI ROBERTO (09/04/1964 VC) punti 172
Classe di concorso B015 posizione 1 – MIGLIANTI FRANCESCA (18/01/1975 CA) punti 80

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – martedì 21 agosto 2018 ore 9:00
Classe di concorso AC56 – DIVITA ARCANGELO nominato da GMR per scelta sede

SCUOLA PRIMARIA – posto COMUNE – martedì 21 agosto 2018 ore 9:30
Docenti che a seguito delle operazioni di nomina da graduatoria di merito concorso
primaria DDG 105/2016 espletate a Torino nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8
agosto hanno scelto gli ambiti VC23 e VC24.

SCUOLA PRIMARIA – posto COMUNE - martedì 21 agosto 2018 ore 10:30
Docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento – primaria valevole per l’a.s. 2018/19 in
posizione utile per la nomina a tempo indeterminato:
dalla pos. 1 – VIZZI MARIA (31/140/1960 AG) punti 286
alla pos. 12 – CASTANO MARIA (03/11/1977 EN)

punti 120

sono inoltre convocati con riserva, per procedere ad un eventuale scorrimento della
graduatoria in caso di rinunce, i docenti inseriti:
dalla pos. 13 – DAZZI MANUELA (17/04/1970 VC)

punti 119

2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vercelli
via Giolito 1, 13100 Vercelli
PEC: uspvc@postacert.istruzione.it; web: http://vercelli.istruzionepiemonte.it/;
C.F. 80006080024 ; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVC ;
Codice F.E: 8MXTUA

alla pos. 20 – FRANCESCHINA LAURA (14/04/1981 VC)

punti 110

La GaE- primaria 2018/19 è disponibile al link:
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/.

SCUOLA DELL’INFANZIA – posto COMUNE – mercoledì 22 agosto 2018 ore 9:30

Docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento – infanzia valevole per l’a.s. 2018/19:
dalla pos. 3 - DELLAMULA ANNALISA (20/02/1980 VC)
alla pos. 4 – CAICO CATERINA (25/12/1982 AG)

punti 101

punti 99

e dalla posizione 6 – BONELLI GIUSEPPA (17/01/1965 AG) PUNTI 79
alla posizione 39 – PALADINO CATERINA (13/06/1973 VC) punti 24
VIZZI MARIA (31/10/1960 AG) PUNTI 11 - RISERVISTA
sono inoltre convocati con riserva, per procedere ad un eventuale scorrimento della
graduatoria in caso di rinunce, i docenti inseriti:
dalla pos. 40 – FERRARA ANNA (03/03/1982 TO)

punti 24

alla pos. 50 – PACINI ANDREA (04/05/1972 TP )

punti 18

La GaE- infanzia 2018/19 è disponibile al link:
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/.

Il presente Avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione alle operazioni di immissione in ruolo.
Non saranno pertanto inviate convocazioni email ai singoli candidati.
Considerato che il numero dei convocati è superiore al numero del contingente
autorizzato dal Ministero per le nomine in ruolo, la presente convocazione non costituisce
diritto alla nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Documenti necessari e delega
I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità. In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati/e
possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 1) e di
fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante che verrà
allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. Nel caso di
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impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona fisica,
l’interessato/a, al fine della scelta dell’Ambito Territoriale e della sede di incarico
triennale, può conferire, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 2), una specifica delega
scritta al Dirigente Reggente dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vercelli, specificando
nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019. Atto di delega”. La delega in questione
deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la nomina,
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vc@istruzione.it .
RINUNCIA
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo dovranno inviare, al più presto
possibile, utilizzando l’apposito modello (Allegato 3) rinuncia scritta e copia del
documento di riconoscimento esclusivamente al seguente indirizzo e mail:
usp.vc@istruzione.it specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2018/2019.
Rinuncia”.
La rinuncia risulta essere strumento indispensabile per il prosieguo delle operazioni di
scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e consente all’Ufficio
di procedere con celerità alla copertura totale dei posti.
Si precisa che il presente Avviso potrà essere suscettibile di variazioni in relazione a disposizioni
che perverranno dal MIUR e/o dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Si invitano, pertanto, gli aspiranti interessati, a consultare frequentemente il sito di
questo Ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/.
PRECEDENZE - ISTRUZIONI
La nota MIUR prot. n. 35110 del 2/08/2018 indica che l’assegnazione della sede di
incarico dovrà essere effettuata prioritariamente ai candidati aventi diritto alle
precedenze L. 104/92 (nell’ordine art. 21, art.33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7).
I beneficiari della legge 104/92, art. 21 dovranno produrre copia conforme
all’originale del verbale rilasciato dall’ASL competente dal quale risulti chiaramente la
situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi (67%)
I beneficiari della legge 104/92, art. 33 comma 6, dovranno produrre copia
conforme all’originale del verbale rilasciato dall’ASL competente dal quale risulti
chiaramente la situazione di gravità della disabilità
I

beneficiari

della

legge

104/92,

art.

33

commi

5

e

7,

assistenza

al

figlio/coniuge/genitore, oltre a produrre copia conforme all’originale del verbale redatto
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dall’ASL competente che attesti

lo stato di disabilità con annotazione di gravità,

dovranno documentare i seguenti status e condizioni:
a) rapporto di parentela con il soggetto disabile
b) attività di assistenza con carattere di unicità
c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile

in istituto

specializzato
d) la residenza del soggetto disabile
e) in presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di
assistenza al soggetto disabile

i docenti destinatari dei benefici citati sono invitati a trasmettere a questo Ufficio la
suddetta documentazione entro il giorno precedente la nomina, esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vc@istruzione.it

PER La Dirigente reggente
Prof.ssa Elisabetta Milazzo
Il Funzionario Vicario
Elvo Ferrero
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