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         Alessandria, 21/08/2018 

 
              Ai Dirigenti delle  

          Istituzioni Scolastiche 
          della provincia 
          LORO SEDI 

 
          Alle Organizzazioni Sindacali 

          LORO SEDI 
 
            ALBO – sito web 

 
OGGETTO: Personale A.T.A. - Assunzioni a tempo indeterminato con  decorrenza 

giuridica ed economica 01/09/2018. 
 
  Si comunica che il MIUR con nota prot.n. 34930 dell’1/08/2018, ha 

autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. con decorrenza 
giuridica 01/09/2018 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Il 

personale in questione avrà una sede provvisoria per l’a.s. 2018/2019 ed otterrà la 
sede di titolarità con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/2020. 
L’allegato 1 - ripartizione contingente ATA 2018/2019 - assegna alla provincia di 

Alessandria le assunzioni seguenti: 
Profilo di Direttore dei S.G.A. n. 7 

Profilo di Assistente amministrativo n. 20 
Profilo di Assistente tecnico n. 2 
Profilo di Collaboratore scolastico n. 33 

Non sarà possibile disporre l’assunzione relativa al profilo di DSGA in quanto le 
relative graduatorie sono esaurite. Pertanto, in base quanto indicato dalla nota citata 

in premessa, si procederà alla compensazione a livello provinciale a favore di profili di 
area inferiore. Pertanto i n. 7 posti di DSGA saranno trasferiti: n. 3 al profilo di 
Assistente Amministrativo per un totale di n. 23 e n. 4 per profilo di Collaboratore 

scolastico per un totale di n. 37. 
  L’individuazione del personale da assumere, verrà effettuata in base allo 

scorrimento delle graduatorie provinciali permanenti utilizzabili per l’a.s. 2018/2019, 
approvate con decreto prot.n. 2184 del 28/06/2018.     

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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