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             Ai  Dirigenti  delle  Istituzioni  Scolastiche  e  CPIA 

    di ogni ordine e grado della provincia di Alessandria 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’albo sito 

 

Oggetto: convocazione per la scelta della sede di titolarità docenti EX FIT e docenti 

immessi in ruolo senza sede. 

Il personale docente inserito nei sotto riportati elenchi (EX FIT e docenti immessi in ruolo 

senza sede) è convocato VENERDI’ 5 LUGLIO 2019 ore 11,00 presso l’Ambito Territoriale di 

Alessandria , Via Gentilini n. 3, per le operazioni di scelta della sede di titolarità all’esito dei 

movimenti pubblicati sul sito di questo Ufficio in data 24/06/2019 con provvedimenti  

prot.n.1794  e prot.1795. 

In alternativa potrà essere prodotta delega all’Ufficio o a persona fisica per la scelta della sede 

di titolarità; nel primo caso dovrà essere inviato l’elenco graduato delle preferenze, delega e 

copia del documento di identità del delegante; nel secondo caso dovrà essere prodotta delega 

e copia del documento di identità del docente convocato. Le deleghe all’Ufficio e relativi allegati 

dovranno essere inviati a: patrizia.tramarin.al@istruzione.it  

A tal fine si invita il suddetto personale a consultare le disponibilità di posti residuati all’esito 

dei trasferimenti e/o passaggi di ruolo disposti per l’a.s. 2019/20 che saranno pubblicate da 

quest’Ufficio all’albo-sito nella giornata di mercoledi 3 luglio 2019. 

 

In allegato l’elenco : 

 DOCENTI “EX FIT” NON CONFERMATI SULLA SEDE DI SERVIZIO (DDG 85/2018) 

SCUOLA DI SERVIZIO – CL./C - NOMINATIVO 

 IMMESSI IN RUOLO SENZA SEDE DEC. GIUR. ED ECO. 1/09/2019 (D.M. 631/2018) 

CL./C - NOMINATIVO 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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