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Prot. n. AOOUSPAL6791/U                Alessandria, 27 luglio 2015 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto prot.n. 7304/U del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale 

educativo e docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto 

disposto dai DD.MM. 235/14 e 486/14 e valide per il triennio 2014/17; 

VISTO il provvedimento prot. n. 7151/U dell’11 agosto 2014 con il quale è stata 

disposta la pubblicazione dell’elenco degli esclusi che hanno richiesto l’inserimento ex 

novo nelle graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado di questa provincia per il 

triennio 2014/17; 

VISTO il provvedimento prot.n.3970 del 12 maggio 2014 con il quale il Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte delega i Dirigenti e/o i 

Funzionari reggenti degli Ambiti Territoriali “ad adottare i provvedimenti di cui agli 

artt.nn. 2,4,5,7,8,9,10,11 e 15 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 ed ogni eventuale 

atto connesso, compreso quello della valutazione delle domande”; 

VISTI i successivi provvedimenti di integrazione e/o rettifica alle medesime; 

VISTO il D.M. 325 del 03/06/2015, che disciplina modalità e termini per  lo 

scioglimento delle riserve, per l’inclusione annuale negli elenchi del sostegno e per 

l’inserimento dei titoli di riserva dei posti (L.68/99); 

ESAMINATE le domande pervenute esclusivamente con modalità web entro il 2 luglio 

2015; 

DECRETA 

Sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo ufficio all’indirizzo : 
http://alessandria.istruzionepiemonte.it le graduatorie ad esaurimento provinciali 

definitive ed elenchi correlati del personale educativo e docente di ogni 
ordine e grado, valide per l’anno scolastico  2015/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 8 punto 4 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, tutti i candidati sono 
ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato l’esclusione 
dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della 
procedura. 
 
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 
dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
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Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di 
graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 
lavoro. 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA      LORO SEDI 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE  
Viale Vittorio Emanuele II, 70                               TORINO 
AL M.I.U.R. – DIREZIONE DEL PERSONALE               ROMA 
ALL’    U.R.P.                                                          SEDE 
ALLE OO.SS. provinciali della scuola                 LORO SEDI 
ALL’ ALBO – sito web                                                SEDE 

       

 


