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Interpello per sostituti D.S.G.A.
Lun, 19/08/2019 - 12:04
Si pubblica l’interpello prot. n. 2201/2019 dell’Ambito Territoriale di Asti.
Allegati: m_pi.AOOUSPAT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002201.16-08-2019
Categorie: Uffici Scolastici

Interpello per sostituti D.S.G.A.
Mar, 13/08/2019 - 12:56
Si interpellano gli assistenti amministrativi titolari nella Provincia di Novara, nelle Province della
Regione Piemonte ed in tutte le Province della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire
l’incarico di DSGA nelle seguenti istituzioni scolastiche:
IC CERANO
IC CAMERI
IC OLEGGIO
IC BELLINI
IC RITA LEVI MONTALCINI
IC BOROLI
LAS “FELICE CASORATI”
I.T.E. “MOSSOTTI”
ITI OMAR
IIS PASCAL DI ROMENTINO
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il 19 agosto 2019
all’indirizzo: pamela.gollo.no@istruzione.it.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3927 del 13.08.2019

Categorie: Uffici Scolastici

Interpello per sostituti D.S.G.A.
Mar, 13/08/2019 - 10:10
L’ Ufficio Scolastico Provinciale di Torino interpella gli assistenti amministrativi con contratto a
tempo indeterminato titolari e/o in servizio in quella provincia, nelle province della Regione
Piemonte e in tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a
ricoprire l’incarico di DSGA presso le seguenti Istituzioni Scolastiche:
CODICE
TOEE045003
TOIC807006
TOIC808002
TOIC81800L
TOIC822008
TOIC82500Q
TOIC82700B
TOIC829003
TOIC83500A
TOIC84600R
TOIC84700L
TOIC849008
TOIC85300X
TOIC85600B
TOIC858003
TOIC866002
TOIC86800N
TOIC87000N
TOIC87500R
TOIC880008
TOIC88500B
TOIC89000V
TOIC899009
TOIC8A100T
TOIC8AQ00L
TOIC8B400X
TOIC8B500Q
TOIC8BQ007
TOIS017001
TOIS023008
TOIS06300P
TOIS066006
CASALE – ARDUINO
TOMM058004
TOMM32300Q

ISTITUZIONE SCOLASTICA
D.D. TORINO – “NOVARO”
I.C. PEROSA ARGENTINA
I.C. TORINO – “L. DA VINCI”
I.C. TORINO – “GOZZI-OLIVETTI”
I.C. CASELETTE
I.C. CONDOVE
I.C. CORIO
I.C. BALANGERO
I.C. AIRASCA
I.C. PINEROLO V – CUMIANA
I.C. VIGONE
I.C. SETTIMO VITTONE
I.C. BRANDIZZO
I.C. CAMBIANO
I.C. SANTENA
I.C. TORINO – “CAIROLI”
I.C. COAZZE
I.C. GIAVENO – “F. GONIN”
I.C. TORINO – MARCONI-ANTONELLI
I.C. SUSA
I.C. MONCALIERI – SANTA MARIA
I.C. DRUENTO
I.C. BUSSOLENO – VIA D.C. PRINETTO
I.C. TORINO – VITTORINO DA FELTRE
I.C. CARIGNANO
I.C. TORINO – MATTEOTTI-RIGNON
I.C. TORINO – PACCHIOTTI VIA REVEL
I.C. CHIVASSO – “DASSO”
I.I.S. E. FERRARI SUSA
I.I.S. F. ALBERT LANZO T.SE
I.I.S. G. DALMASSO PIANEZZA
I.I.S. A. GOBETTI MARCHESINI –
S.M. TORINO – PEROTTI
CPIA 1 TORINO

TOMM33200E
TOPS30000G
TORH010009

CPIA 5 TORINO
L.S. JUVARRA VENARIA
I.P.A. RH G. COLOMBATTO

Leggi i dettagli
Allegati: m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0006010.09-08-2019
Categorie: Uffici Scolastici

Nuova graduatoria provinciale definitiva 24 mesi rettificata
Ven, 09/08/2019 - 13:23
Si pubblica nuovamente, relativamente al profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore
Scolastico, la graduatoria provinciale definitiva 24 mesi debitamente rettificata.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3881 del 09.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Dispone di esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso al
profilo professionale di assistente amministrativo e di collaboratore
scolastico
Gio, 08/08/2019 - 16:25
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3880 del 08.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Utilizzi ed assegnazioni provvisorie personale docente di 1^ e 2^
grado a.s. 2019/20- graduatorie provvisorie
Gio, 08/08/2019 - 10:57
Si pubblicano le graduatorie provvisorie, relative alle richieste di utilizzo e assegnazione
provvisoria dei docenti delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado,
compilate secondo quanto previsto dal C.C.N.!. sottoscritto il 12/06/2019 e C.I.D.R. del
28/06/2019.
Eventuali reclami o rinunce alle domande già presentate, dovranno essere inviate entro il
16/08/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:

lorella. gobetti@istruzione.it.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3853 del 08.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento
personale docente scuola Primaria posti comuni e di sostegno
anno scolastico 2019/2020.
Mer, 07/08/2019 - 16:19
I candidati inseriti nel file allegato (Allegato 1) dovranno presentarsi presso l’ITIS OMAR di
Novara – Baluardo Lamarmora 12, il giorno 22 agosto 2019 alle ore 09,30 ai fini
dell’accettazione della proposta di assunzione in ruolo, assegnazione dell’Ambito Territoriale e
contestuale assegnazione della sede scolastica.
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non scaduto.
In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli interessati
possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 2) e di
fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.
Nel caso di impedimento appena richiamato e di impossibilità a delegare altra persona fisica,
l’interessato, al fine della scelta della sede, può conferire, utilizzando l’apposito modulo
(Allegato 3), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di
Novara.
La delega in parola deve essere trasmessa, entro le ore 17,00 del 20/08/2019, esclusivamente
ai seguenti indirizzi mail:
gabriella.pomposo.no@istruzione.it e margherita.creola@istruzione.it
In caso di assenza alla convocazione e di mancato invio di delega questo Ufficio procederà
d’ufficio all’assegnazione della sede.
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito modulo
(Allegato 4), rinuncia scritta entro le ore 17,00 del 20 agosto 2019 ai seguenti indirizzi mail:
gabriella.pomposo.no@istruzione.it e margherita.creola@istruzione.it
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3849 del 07.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20 dei candidati
inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con DDG
105/2016 e DDG 1546/2018 – Convocazione scelta della sede

Mer, 07/08/2019 - 16:08
Si fa seguito alle operazioni di nomina in ruolo che saranno effettuate dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio I – per la Scuola dell’Infanzia e Primaria in
data 12, 13 e 19 agosto 2019, per comunicare che i candidati che sceglieranno la
Provincia di Novara dovranno presentarsi presso questo Ufficio, sito in NOVARA alla Via
Mario Greppi 7, il giorno martedì 20 agosto 2019 per la scelta della sede di servizio
secondo il seguente ordine:
? SCUOLA PRIMARIA POSTOCOMUNE/LINGUA: ORE 10,00;
? SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE: ORE 12,00;
? SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA POSTO SOSTEGNO: ORE 13,30.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di copia del documento di riconoscimento
non scaduto, del codice fiscale e del decreto di individuazione dell’USR per il Piemonte,
consegnato in occasione della convocazioni del 12, 13 e 19 agosto p.v..
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3848 del 07.08.2019

Categorie: Uffici Scolastici

Sedi disponibili per nomine in ruolo a.s. 2019/20 Scuola Infanzia e
Primaria
Mer, 07/08/2019 - 15:45
Leggi i dettagli
Allegati: DISPONIBILITA_INFANZIA
DISPONIBILITA_INFANZIA_SOSTEGNO
DISPONIBILITA_PRIMARIA_COMUNE_LINGUA
DISPONIBILITA_PRIMARIA_SOSTEGNO

Categorie: Uffici Scolastici

Personale A.T.A.: assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2020
Mer, 07/08/2019 - 14:50
Si pubblica il dispone delle assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. per l’a.s. 2019/20.

Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3837 del 07.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali a.s. 2019/20 – Pubblicazione elenchi provvisori e
graduatorie provvisorie personale docente scuola infanzia e
primaria
Mar, 06/08/2019 - 15:31
Si pubblicano gli elenchi provvisori relativi al personale docente che ha prodotto domanda di
utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Ai sensi dell’art. 20 dell’ipotesi di contratto CCNI del 12/6/2019 avverso i suddetti elenchi i
docenti interessati potranno presentare motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione,
trasmettendoli ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
gabriella.pomposo.no@istruzione.it e margherita.creola@istruzione.it
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3835 del 06.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Avviso per docenti di 1^ e 2^ grado
Lun, 05/08/2019 - 15:37
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI CANDIDATI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO,
PER L’A.S. 2019/2020, DEI CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE DEL
CONCORSO INDETTO CON D.D.G. 85/2018
SEDE DELLA CONVOCAZIONE
AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA
VIA MARIO GREPPI N. 7
I candidati per i quali l’Ufficio Scolastico Regionale procederà alle assunzioni a tempo
indeterminato, di cui al calendario pubblicato al seguente link www.istruzionepiemonte.it e
nell’area reclutamento personale docente http://www.istruzionepiemonte.it/tag/immissioni-inruolo/, con assegnazione a questa provincia, sono convocati, presso questo ufficio, il giorno
SUCCESSIVO ALLE ORE 10,00 per l’assegnazione della sede scolastica.
Tutti i candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento
non scaduto, di codice fiscale e di copia dell’individuazione dell’Ufficio Scolastico Regionale.
In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli interessati

potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta 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 impossibilità a delegare altra persona fisica, l’interessato potrà inviare una specifica
delega scritta al Dirigente di questo ufficio alla mail: lorella.gobetti@istruzione.it.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3822 del 05.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Avviso per docenti di 1^ e 2^ grado
Ven, 02/08/2019 - 14:02
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI CANDIDATI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO,
PER L’A.S. 2019/2020, DEI CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE DEL
CONCORSO INDETTO CON D.D.G. 85/2018
CONVOCAZIONE PER LA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA SEDE CANDIDATI INCLUSI NELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI QUESTA PROVINCIA
SEDE DELLA CONVOCAZIONE:
AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA
VIA MARIO GREPPI N. 7
Leggi i dettagli
Allegati : prot. n. 3778 del 02.08.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di
sostegno – fruizione del diritto allo studio anno 2019
Gio, 01/08/2019 - 13:50
La notizia in oggetto è pubblicata sul sito istituzionale dell’USR Piemonte al seguente link:
http://www.istruzionepiemonte.it/corsi-di-specializzazione-per-il-conseguimento-del-titolo-disostegno-fruizione-del-diritto-allo-studio-anno-2019/
Categorie: Uffici Scolastici

Graduatorie definitive personale docente ed educativo per il
triennio 2019/2022
Mer, 31/07/2019 - 14:32
Si pubblicano le graduatorie definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valide per
il triennio 2019/2022.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3702 del 31.07.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Utilizzi ed assegnazioni provvisorie personale A.T.A. a.s. 2019/2020
Mer, 31/07/2019 - 13:45
Si pubblica l’ elenco del personale A.T.A. aspirante all’utilizzo e all’assegnazione provvisoria
per l’a.s. 2019/20.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3699 del 31.07.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Nomine sostituti DSGA a.s. 2019/2020
Mer, 31/07/2019 - 13:25
Si pubblica l’elenco dei sostituti DSGA individuati sui posti vacanti, ai sensi della CIR del
21/06/2019:
NOMINATIVO
SEDE DI SERVIZIO
CAMILETTI ANNA RITA
IC GALLIATE
SARICA PAOLA MONIA
IC BORGOMANERO 2
SAGONA GIUSEPPINA
IC DEL VERGANTE
VADACCA GIUSEPPINA
LICEO SCIENTIFICO ANTONELLI NOVARA
Rimangono tutt’ora vacanti, nel profilo di DSGA, le seguenti sedi:
1. IC CERANO
2. IC CAMERI
3. IC OLEGGIO
4. IC BELLINI NOVARA
5. IC RITA LEVI MONTALCINI NOVARA
6. IC BOROLI NOVARA
7. LAS FELICE CASORATI NOVARA
8. I.T.E. MOSSOTTI NOVARA

9. ITI OMAR NOVARA
10.IIS PASCAL DI ROMENTINO
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3697 del 31.07.201919
Categorie: Uffici Scolastici

Assegnazione sede – docenti D.D.G. 85/2018
Mar, 30/07/2019 - 10:52
I candidati, inseriti nelle graduatorie di cui al D.D.G. 85/2018, per i quali l’Ufficio Scolastico
Regionale ha proceduto all’assegnazione presso questa provincia, sono convocati, presso
questo ufficio, in via Greppi, 7, il giorno 01/08/2019 alle ore 11,00 per l’assegnazione
della sede scolastica.
In caso di impedimento alla convocazione sarà possibile inviare delega all’Ufficio scrivente, alla
mail lorella.gobetti@istruzione.it, alla quale dovrà essere allegato un elenco graduato delle
disponibilità e copia del documento di identità.
Si pubblica l’elenco dei nominativi dei convocati e delle disponibilità per le classi di concorso di
interesse.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3621 del 30.07.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Assegnazione sede – docenti F.I.T.
Mar, 30/07/2019 - 10:40
Al fine di poter procedere con le operazioni di conferma della sede di titolarità ai docenti di cui
all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al
percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT)
nell’anno scolastico 2018/2019, si invitato i Dirigenti Scolastici di voler comunicare ai docenti i
quali, a seguito di contrazione di posti nella scuola di servizio,
risultano senza sede, che sono convocati presso questo Ufficio in via Greppi, 7, il giorno
01/08/2019 alle ore 10,00 per la scelta della sede.
L’assegnazione di titolarità avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. 6 ultimo comma del
C.C.N.I. del 06/03/2019, su un posto tra quelli rimasti disponibili al termine delle operazioni di
mobilità. A tal fine si allega il file riportante le disponibilità.
In caso di impedimento alla convocazione sarà possibile inviare delega all’Ufficio scrivente, alla
mail lorella.gobetti@istruzione.it, alla quale dovrà essere allegato un elenco graduato delle
disponibilità e copia del documento di identità.

Pagine
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3620 del 30.07.2019
Categorie: Uffici Scolastici

Graduatoria definitiva sostituti DSGA
Mar, 30/07/2019 - 09:54
Si pubblica la graduatoria definitiva, distinta in fasce, degli assistenti amministrativi che hanno
dato la disponibilità alla sostituzione dei DSGA.
Leggi i dettagli
Allegati: prot. n. 3615 del 30.07.2019
Categorie: Uffici Scolastici
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