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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico
stico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028;; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOOUSPBI

Al Personale interessato
Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Alle OO.SS. comparto Scuola del BI
All’Albo- Sito WEB

OGGETTO: Calendario operazioni di nomina A DISTANZA a tempo determinato del
personale DOCENTE
ENTE per l’a.s. 2020/21 da graduatorie provinciali incrociate, costituite in
attuazione dell’O.M. 60/2020 SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO (Posti residui di
sostegno)

a)

I candidati inclusi nelle GPS incrociate di I GRADO SOSTEGNO E II GRADO
ADO SOSTEGNO
per la provincia di BI, a partire dalla posizione 536 alla posizione 791 per il primo grado
e dalla posizione 843 alla posizione 1742 per il secondo grado,
grado sono invitati a compilare
il modello (allegato alla presente) per la scelta delle sedi,
sedi, numerando prima la scelta dell’ordine
di scuola (secondaria di I grado e secondaria di II grado) e poi le scuole in ordine di priorità;
Il modello compilato, integrato della fotocopia del documento d’identità, deve essere
b)
inviato per e-mail entro e non oltre Domenica 20 SETTEMBRE 2020 ORE 23.59
esclusivamente al seguente indirizzo di post
posta elettronica:

usp.bi@istruzione.it
indicando nell’ oggetto:
NOMINE A DISTANZA SU POSTI RESIDUI DI SOSTEGNO
SECONDARIA DI
I I GRADO E DI II GRADO 2020-21
Lo scrivente Ufficio provvederà all’assegnazione delle sedi indicate dal personale
c)
seguendo l’ordine della graduatoria, alla presenza dei Rappresentanti delle OO.SS. per
assicurare la massima garanzia di trasparenza; successivamente e comunque entro il 21
settembre 2020
0 sarà pubblicato sul sito istituzionale l’elenco delle sedi assegnate con abbinato
il nome del personale individuato;

d)

Ill personale individuato dovrà effettuare la presa di servizio presso l’istituzione
scolastica assegnata Martedì 22 settembre alle ore 8:00.
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L’elenco dei posti disponibili è contenuto nel modulo
Si ribadisce l’importanza di inserire nelle preferenze il maggior numero di scuole e di
prestare attenzione affinché il modello venga inoltrato, solo ed esclusivamente,
esclusivamente all’ indirizzo
di posta elettronica sopra citato.
Si prega di dare la massima diffusione al personale interessato.

LA DIRIGENTE
GIUSEPPINA MOTISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

