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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 Asti 
 
Responsabile CHIARA GIANOTTI 
tel. 0141 537921 
E-mail CHIARA.GIANOTTI.AT @istruzione.it 

 

AOOUSPAT prot.n. 2602/U 
Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale Docente Scuola dell’Infanzia – Primaria – 

Secondaria di 1° e 2° gado 
 
  Asti, 21/07/2015 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle 
graduatorie  ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss 2014/15, 
2015/16, 2016/17; 

 

VISTO il proprio decreto prot.n.2808/U del 18/08/2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Asti  relative al personale 
educativo ed al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado integrate e 
aggiornate secondo le disposizioni del D.M. citato, per il triennio 2014/2017 e 
successivi decreti di rettifica;  

 
VISTO il D.M. 3 giugno 2015, n.325 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del   

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di 
carattere annuale; 

 
VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;  
 
VISTE le rettifiche che l’Ufficio ha apportato in corso d’anno a seguito dei controlli effettuati ex 

d.P.R. n. 445/00, in virtù del potere di autotutela dell’Amministrazione;  
 
VISTI i tabulati forniti dal sistema informativo  del MIUR che fanno parte integrante del 

presente decreto; 
 
 

DECRETA  

 
Sono pubblicate, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio, 
http://asti.istruzionepiemonte.it/ le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE  nonché l’elenco 
degli esclusi del personale docente ed educativo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e 
grado di questa Provincia integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. n.3  del 
03 giugno 2015  , n. 325 per l’a.s. 2015/2017. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 44/2011, avverso le graduatorie predette gli interessati 
potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.  
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

 IL DIRIGENTE 

  Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 


