
 
Prot.n. AOOUSPAL/6322/U                                                     Alessandria, 27  agosto 2013                                                                                       

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 
DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
  PER IL PIEMONTE  

                   DIREZIONE GENERALE – UFFICIO I  
                  Corso Vittorio Emanuele II°, n.70 

                  10121        TORINO 
  

AI  DIRIGENTI 
  DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 

 DELLA REPUBBLICA 
LORO SEDI 

 
ALLE  ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI 

DEL COMPARTO SCUOLA 
LORO SEDI 

 
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  

S E D E 
  

ALL’ALBO     -     S E D E  
 

                         ALLA STAMPA LOCALE 
con preghiera di cortese pubblicazione e 

divulgazione 
 

OGGETTO: PERSONALE  A.T.A.   – A.S. 2013/14. 
Pubblicazione calendario delle  convocazioni per la  stipula 
di eventuali contratti di lavoro a tempo  determina to. 
Integrazione.  

 
 Si trasmette, in allegato, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’Albo,  

con preghiera di darne la massima diffusione tra il  personale interessato ,a seguito di 
quanto comunicato dal MIUR con  circolare  prot.n. 8468 del 26/08/2013, 
 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato  24 ore prima della convocazione all’Albo 
e sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale. 
     Le operazioni di proposta di assunzione avranno  luogo per gli Assistenti  
Amministrativi e  Assistenti Tecnici  il giorno 29 agosto 2013 presso l’Istituto 



 
Tecnico Industriale “A.Volta” di  Alessandria – Spa lto Marengo, n. 42   presso 
l’Istituto Tecnico Industriale “A.Volta” di Alessan dria.  
 

  Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione  gli aspiranti convocati 
possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di apposita delega. 

In alternativa,  possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Alessandria; tale delega, deve pervenire a questo Ufficio, improrogabilmente 
entro le 24 ore precedenti la convocazione, anche via fax al numero 0131/222597. 

Si precisa che tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per 
l’accettazione preventiva,  al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi 
ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici Territoriali  che nella successiva 
fase di competenza dei dirigenti scolastici. 

Si invitano le SS.LL. ad avvisare  tutto il personale interessato in servizio nel corrente 
anno scolastico presso la rispettiva scuola. 

  Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazi oni, che avverranno secondo il 
calendario allegato alla  presente, presso la sede indicata, muniti di documento di  
riconoscimento   non scaduto e di codice fiscale. 
 
    Il presente calendario viene anche pubblicato sul sito Internet all’indirizzo:  
www.alessandria.istruzionepiemonte.it . 
 
    Si avverte che gli aspiranti sono stati convoca ti in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali a ssenze o rinunce. Inoltre si precisa 
che la convocazione non costituisce diritto a nomin a e non dà diritto ad alcun 
rimborso spese. 
    Si allega, ad ogni buon fine, la circolare mini steriale prot.n. 8468 del 26/08/2013. 
 

        IL REGGENTE 
F.to   Antonino Meduri  
 

 
 
 
 
 
Ufficio Organici e Movimenti Infanzia e Primaria – Concorsi 
Consegnatario –  Personale ATA 
Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo 
Responsabile del procedimento 
Direttore Coordinatore: Mariaclara Rossi  
Referenti: Amerelli - Romano 
tel. 0131 287218 – fax 0131 222597 
 e-mail: mariaclara.rossi.al@istruzione.it 

Via Gentilini, 3 – 15121 Alessandria 
 
 
 



 
 

PERSONALE  A.T.A. 
CALENDARIO CONVOCAZIONI PER STIPULA DI CONTRATTI DI  

LAVORO A TEMPO  DETERMINATO FINO ALLA NOMINA 
DELL’AVENTE  DIRITTO  PER L’A.S. 2013/2014. 

 

GIORNO:     GIOVEDI’  29 agosto 2013  

 
SEDE OPERAZIONI: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ A.V OLTA” DI 

ALESSANDRIA  – SPALTO MARENGO, n. 42   
 
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
 
STIPULA EVENTUALI  CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 
Per eventuale proposta di assunzione: 
 

• ALLE ORE  9,30  
 

• tutti gli aspiranti inclusi  nella graduatoria perm anente del concorso per soli titoli 
(24 mesi), pubblicata il 5/07/2013, dalla  posizion e n. 1 alla  posizione n. 37 e tutti 
gli aspiranti inclusi negli elenchi definitivi per supplenze – 2^ fascia -  (D.M. n.75 
del 19/4/2001) pubblicati in data 13/9/2001. 

 
PROFILO ASSISTENTE TECNICO 
 
STIPULA EVENTUALI  CONTRATTI A TEMPO A TEMPO 
DETERMINATO  
Per eventuale proposta di assunzione: 
 
• ALLE ORE  12,00  
 
• tutti gli aspiranti inclusi  nella graduatoria perm anente del concorso per soli titoli 

(24 mesi), pubblicata il 5/07/2013, dalla  posizion e n. 1 alla  posizione n. 8 e tutti 
gli aspiranti inclusi negli elenchi definitivi per supplenze – 2^ fascia - (D.M. n.75 
del 19/4/2001) pubblicati in data 13/9/2001. 


