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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 
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Responsabile CHIARA GIANOTTI 
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AOOUSPATProt.n. 2643/u                                                           Asti, 22 luglio 2015 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali e non di ogni ordine e grado 

Asti e Provincia 

 

Alle OO.SS. del comparto Scuola 

di Asti 

 

Agli organi di Stampa 
 

Oggetto :  AVVISO – Calendario di massima delle operazioni per l’avvio dell’Anno scolastico 

2015/2016 relativo al personale docente, educativo ed ATA.   

 

 

Con preghiera della massima diffusione si rende noto UN CALENDARIO DI MASSIMA 

relativo a tutte le operazioni necessarie e propedeutiche ALL’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016. 

 

dal 28 al 29 luglio 2015 

 Individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione a tempo indeterminato sulla 

base delle GaE personale docente di ogni ordine e grado della scuola con pubblicazione 

sul sito web dell’ufficio e invio di e – mail.  Gli interessati ENTRO IL 1° AGOSTO 2015 

dovranno inviare accettazione o rinuncia stesso mezzo all’indirizzo di posta : 

usp.at@istruzione.it  

 

dal 17 al 21 agosto 2015 

 Movimenti relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della 

scuola dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado e del personale educativo.  

 

dal 27 agosto al 31 agosto 2015 

 Operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria personale A.T.A. 

  

dal 27 agosto al 31 agosto 2015 

 Scelta della sede provvisoria personale docente individuato quale destinatario di proposta 

di assunzione a tempo indeterminato. 

                     

Tutti gli interessati sono pregati a tenere costantemente monitorato il sito  WEB dell'Ufficio 

Scolastico Provinciale e della Direzione Regionale ove verranno tempestivamente rese note 

ulteriori informazioni non appena disponibili circa il luogo e gli orari di convocazione 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


