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Prot. n. 2711/4                          Alessandria, 27 agosto 2018 

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. 2018/19 
 

 
     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 Ufficio Scolastico 

Territoriale di Alessandria –  Sala riunioni - Via Gentilini, 3. 
 
Si precisa inoltre che: 

 
- Le sedi disponibili saranno pubblicate, sul sito di questo ufficio, il giorno 30 

agosto  2018 
- La presente convocazione si riferisce a posti e cattedre  al momento disponibili 
- Non sarà utilizzata la procedura di convocazione per posta elettronica. 

 
31 AGOSTO 2018 

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

graduatoria provinciale ad esaurimento  -  per nomine a Tempo determinato -  dalla 
posizione n. 67  alla posizione n. 116 

 
SCUOLA PRIMARIA  - posti comuni - Ore 10,00: sono convocati  i candidati inclusi 
nella graduatoria provinciale ad esaurimento - per nomine a Tempo determinato - 

dalla posizione n. 40  alla posizione n. 100 
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 SCUOLA SECONDARIA I° GRADO – posti comuni - Ore 11,00:  

non sono presenti  candidati inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento – per 
nomine a Tempo determinato da convocare.  
 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO  - posti comuni -  Ore 11,00: 

sono convocati tutti i candidati inclusi nella graduatoria provinciale ad esaurimento -   
per nomine a Tempo determinato delle seguenti classi di concorso: 
 

A029 - A037 - A045 - A046 - A051 - A054 – B003 - B015 – BB02 
 

Per alcune classi di concorso sono disponibili  solo spezzoni orari. 

 

POSTI DI SOSTEGNO 

Le graduatorie provinciali ad esaurimento – per nomine a tempo determinato – per 

l’insegnamento su posto di sostegno (minorati psicofisici – minorati della vista – 

minorati dell’udito) sono ESAURITE per tutti gli ordini e gradi di scuola. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione e norme ad esso connesse 
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