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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 

 

Prot.AOOUSPAT301/U                 Asti,10/02/2017 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI 2° GRADO 

LORO SEDI 

ALL’ALBO – SITO WEB 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DESTINATARI DI 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SU POSTO COMUNE PER L’A.S. 2016/2017 

Decorrenza giuridica  01/09/2016 decorrenza economica 01/09/2017. Scorrimento 

graduatorie GAE. 

ASSEGNAZIONE DELL’AMBITO PROVINCIALE. 

Si comunica che i sottoindicati docenti sono stati individuati quali destinatari di una proposta di 

assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2016/2017 sono convocati con riserva il giorno MERCOLEDI’ 

15 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 15,00 presso questo Ufficio IV, piazza Alfieri, 30 – Asti: 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

COGNOME_E_NOME PUNTI CL.CONC  

MAGANUCO MARCO 68,00 A026 ex A047 con riserva 

LORINO MARIA 35,00 A026 ex A047 con riserva 

DONATO MARIA BERNARDETTE 54,00 A027 ex A049 con riserva 

PURRI VINCENZO 40,00 A027 ex A049 con riserva 

 
I candidati utilmente inseriti in graduatoria ad esaurimento pubblicate con CP 3574 del 5/9/2016, devono 
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto. In caso di impossibilità, 
debitamente motivata, 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 che verrà allegata al decreto di individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. Nel caso di 
impedimento appena richiamato o di impossibilità a delegare altra persona fisica, l’interessato/a, al fine 
della scelta dell’Ambito provinciale, può conferire, una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio IV - 
Ufficio Scolastico Territoriale di Asti , specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2016/2017. Atto 
di delega” indicando gli ambiti territoriali in ordine di preferenza. La delega in questione deve essere 
trasmessa, entro e non oltre le ore 9,00 del 15 febbraio 2017, esclusivamente al seguente indirizzo mail:   
 
per l’istruzione secondaria di I e II grado: chiara.gianotti.at@istruzione.it  
 
Gli aspiranti non interessati all’immissione in ruolo devono inviare, rinuncia scritta esclusivamente all’ 
indirizzo sopra indicato specificando nell’oggetto “Immissioni in ruolo a.s. 2016/2017. Rinuncia”.  
E’ evidente, infatti, che la rinuncia scritta diventa strumento indispensabile per il prosieguo delle 
operazioni di scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e consente all’Ufficio di 
procedere con celerità alla copertura totale dei posti.  
Al termine delle operazioni, questo Ufficio procederà a registrare, nella sezione dedicata del sistema 
informativo del MIUR, i nominativi dei candidati e l’ambito territoriale scelto dagli stessi.  
 
La presente ha valore ufficiale di convocazione alle operazioni di immissione in ruolo 

IL DIRIGENTE 

  Franco Calcagno 

firmato digitalmente ai sensi del d.c Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


