
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Ambito di Alessandria 

 

Referente Demaestri Ernestina 

Referente marchese mariella 

Tel. 0131 287207 -  287205 

e-mail ernestina.demaestri.al@istruzione.it 

e-mail mariella.marchese.al@istruzione.it 

 

 

Alessandria  

Al personale docente incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento 

avente titolo alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia 

 

Alle OO.SS della scuola della provincia      LORO SEDI 

 

Al Sito Internet        SEDE 

 

 

Oggetto: Calendario delle operazioni di stipula dei contratti di lavoro a tempo 

determinato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2016/17 
 

 
     Si rende noto il calendario delle operazioni di reclutamento a tempo determinato 
del personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento. 

 
     Il personale è convocato alle ore e nel giorno sottoindicato presso SMS “Vochieri” 

di Alessandria – P.zza D’Azeglio,15. 
 
Si precisa inoltre che: 

 
- Le sedi disponibili saranno pubblicate, sul sito di questo ufficio, il giorno 12 

ottobre 2016 
- La presente convocazione si riferisce ai posti e cattedre al momento disponibili 
- Non sarà utilizzata la procedura di convocazione per posta elettronica. 

 
14 OTTOBRE 2016 

 
 
SCUOLA INFANZIA  -  Ore 9,00: sono convocati tutti i candidati inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento  compresi i docenti destinatari di decreti di 
inserimento già emanati da questo ufficio 

 
SCUOLA PRIMARIA  -  Ore 10,00: sono convocati tutti i candidati inclusi nella 
graduatoria provinciale ad esaurimento  compresi i docenti destinatari di decreti di 

inserimento già emanati da questo ufficio 
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 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO – Ore 12,00:  
sono convocati tutti i candidati inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento  

compresi i docenti destinatari di decreti di inserimento già emanati da questo ufficio 
 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO  - Ore 12,00: 
sono convocati tutti i candidati inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento  

compresi i docenti destinatari di decreti di inserimento già emanati da questo ufficio 
 
 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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