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Alessandria  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia 

 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia 

LORO SEDI  

 

Al sito Web             SEDE 

 

Oggetto: Assunzioni a Tempo Indeterminato del personale docente da Graduatorie ad 
Esaurimento – a.s. 2016/17. 

               Decorrenza giuridica 01/09/2016 e decorrenza economica 01/09/2017 
 

 
    Si comunica che i candidati sottoelencati, utilmente inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento – scuola dell’infanzia, sono convocati per la scelta dell’ambito: 

 

lunedì 20 febbraio 2017  alle ore 10,30 

presso U.S.T. di Alessandria – via Gentilini, 3 

 

     I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento non scaduto.  In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione 

gli interessati/e possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega 

scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

 

     Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare rinuncia scritta 

entro il 17 febbraio 2017 all’indirizzo usp.al@istruzione.it  

 

     Si precisa che tali operazioni di nomina sono disposte a copertura dei posti ancora 

disponibili ed afferenti al contingente relativo all’a.s. 2016/17. 
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    Si evidenzia, inoltre, che l’individuazione comporterà l’accettazione dell’immissione 

in ruolo nella provincia e nell’ambito scelto, con decorrenza giuridica 01.09.2016 ed 

effettiva presa di servizio dal 01.09.2017; la nomina, pertanto, per i candidati non 

determinerà variazioni sulla situazione lavorativa attualmente in essere. 

 

Elenco convocati: 

 

MELIS Claudio  15.01.1959  (CA) 

D’ALESSANDRO Daniela 04.01.1976  (SR) 

IL  DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

       
   Documento firmato                  

digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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