Prot.n.AOOUSPAL/6088/U

Alessandria, 14 luglio 2014
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI
DI OGNI ORDINE E GRADO
STATALI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE
PER IL PIEMONTE
DIREZIONE GENERALE
CORSO VITTORIO EMANUELE II°, N.70
10121 TORINO
AI DIRIGENTI
DEGLI U.S.T.
LORO SEDI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PROVINCIALI DEL COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
ALL’U.R.P.

SEDE

ALL’ALBO

SEDE

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PERMANENTI DEFINITIVE.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e al fine di darne la massima diffusione tra il
personale interessato, si comunica che in data odierna vengono pubblicate, presso questo Ufficio, le
graduatorie permanenti definitive approvate con i decreti sottoelencati del Reggente dell’Ufficio
Territoriale di Alessandria:
1) Decreto n. 6085
2) Decreto n. 6086
3) Decreto n. 6084
4) Decreto n. 6087

del 14/07/2014 - profilo professionale Assistente Amministrativo
del 14/07/2014 - profilo professionale Assistente Tecnico
del 14/07/2014 - profilo professionale Guardarobiere
del 14/07/2014 - profilo professionale Collaboratore Scolastico

Al fine di consentire una più agevole consultazione, i predetti decreti e le graduatorie
definitive, prive dei dati personali e sensibili degli interessati, a norma di quanto previsto dal
Decreto Leg.vo 30/06/2003, prot.n. 196, vengono inviati via e-mail allegati alla presente.
Qualora gli interessati vogliano prendere visione dei dati personali e sensibili (preferenze,
riserve, precedenze legge 104/92) che concorrono alla costituzione della loro posizione in
graduatoria, potranno accedervi presentandosi personalmente all’Ufficio relazioni con il pubblico di

questo U.S.T. – Via Gentilini, n.3 – Alessandria – muniti di idoneo documento di riconoscimento
nei seguenti orari:
dal martedì al giovedì dalle ore 9
alle ore 13
il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17
Si fa inoltre presente che le graduatorie stesse saranno disponibili anche sul sito Internet di
questo U.S.T.: www.alessandria.istruzionepiemonte.it

Le graduatorie di istituto di 1^ fascia verranno in seguito trasmesse alle Istituzioni
Scolastiche, in via telematica, tramite SIDI, non appena saranno rese disponibili.

F.to

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

IL REGGENTE
Antonino Meduri

