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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche della provincia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. – Comparto Scuola  

LORO SEDI  

 

Oggetto: AVVISO CONVOCAZIONE Copertura posti di D.S.G.A.  a.s. 2019/2020. 

 

             Si comunica che le operazioni di nomina degli Assistenti Amministrativi su 

posti di D.S.G.A. si svolgeranno venerdì 2 agosto 2019 alle ore 9 presso l'Ufficio 
Ambito Territoriale di Asti – P.za Alfieri, 30 – terzo piano. 

Elenco convocati: 

BIANCHI Laura (Fascia A) 

PARISI Ignazio (Fascia C) 

VIZZINI Antonio (Fascia C) 

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 (Allegato 1) e di fotocopia del 

documento di riconoscimento del delegato e del delegante che sarà 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 Territoriale, può conferire, utilizzando l’apposito 

modulo (Allegato 2), una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Asti, 

specificando nell’oggetto “Mansioni D.S.G.A. a.s. 2019/2020. Atto di delega”. 

La delega in questione deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

antecedente la nomina, esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.at@istruzione.it 

Gli aspiranti non interessati alla nomina a T.D. devono inviare, utilizzando l’apposito modello 

(allegato 3), rinuncia scritta, esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.at@istruzione.it 

specificando nell’oggetto “Mansioni D.S.G.A. a.sc. 2019/2020 – Rinuncia” 

 

 

           IL DIRIGENTE  

         Leonardo Filippone 

 

 

 

Ambito di asti 

Area organici  

bertolino clara tel. 0141/537920 – clara.bertolino.at@istruzione.it 

gianotti chiara tel. 0141/537921 – chiara.gianotti.at@istruzione.it 

garlisi simona tel 0141/537929 – simona.garlisi@istruzione.it 

romanato patrizia tel. 0141/537916 – patrizia.romanato.997@istruzione.it 
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