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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 

Ambito di Alessandria 

 

Responsabile MariACLARA  Rossi 

tel. 0131 - 287218 

E-mail mariACLARA.rossi.AL @istruzione.it 

 

Prot. n. 6205/U                    Alessandria, 14 luglio 2015 

Ai DIRIGENTI 

delle Istituzioni Scolastiche 

    della Provincia     LORO SEDI 

 

   All’Ufficio Scolastico Regionale  

Per il Piemonte    TORINO 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

  LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti   

degli  UU.SS.TT. della nazione  

LORO SEDI 

 

All’URP     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. 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 : 

1) Decreto n.6198/U del 13/07/ 2015  - profilo profess. Assistente Amministrativo 

2) decreto n. 6199/U    del 13/07/2015  - profilo profess. Assistente Tecnico 

3) decreto n. 6200/U    del 13/07/2015 - profilo profess. Guardarobiere 

4) decreto n.6201/U   del 13/07/2015 - profilo profess. Collaboratore Scolastico 

 

Al fine di consentire una più agevole consultazione, i predetti decreti e le 

graduatorie definitive, prive di dati personali e sensibili degli interessati, a norma di 

quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono inviati via 

e-mail allegati alla presente. 
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     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, 3 

– Alessandria – muniti di idoneo documento di riconoscimento nei seguenti orari: 

dal martedì al giovedì   dalle ore 9,00  alle ore 13,00 

il martedì pomeriggio  dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

 

     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 

disponibili. 

  

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

http://www.alessandria.istruzionepiemonte.it/

