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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche della provincia
di Alessandria
LORO SEDI
Alle OO.SS. – Comparto Scuola
LORO SEDI
Sito internet
Oggetto: graduatoria per la copertura dei posti vacanti di DSGA per l’a.s.
2019/2020 di cui al punto 4 e al punto 5 del verbale d’intesa sottoscritto a
Roma in data 12/09/2019 e dell’accordo regionale sottoscritto a Torino il
20/09/2019 e convocazione dei candidati.
Si informano le SS.LL. che in data odierna sono pubblicate sul sito
Internet di questo Ufficio le graduatorie dei candidati di cui al punto 4 e al punto 5 del
verbale d’intesa del 12/09/2019 e dell’accordo regionale del 20/09/2019, che hanno
prodotto istanza per svolgere le funzioni di DSGA per l’a.s. 2019/2020.
Si informano, inoltre, le SS.LL. che i candidati presenti in graduatoria sono convocati
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale, in via Gentilini n. 3 Alessandria, per la scelta
della sede con il calendario seguente:
venerdì 27 settembre 2019 alle ore 11,00 sono convocati, in ordine di
graduatoria, i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Data di nascita

Provincia di nascita

Balbino Marco

03/09/1974

AL

Petrazzuolo Annalisa

03/12/1986

NA

venerdì 27 settembre 2019 alle ore 11,15 sono convocati, in ordine di
graduatoria, i seguenti candidati:
Cognome e Nome

Data di nascita

Provincia di nascita

Mazza Teresa

03/07/1979

CS

Celeste Alice

25/06/1977

SR

Gargiulo Martina

10/05/1986

GE

Murano Lucia

16/02/1977

CS

Barbirolo Elisa

24/02/1989

PV

Iadicicco Giovanni

30/01/1988

CE
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Sedi Disponibili per incarico DSGA

-IC “ANNA D’ALENCON” CASALE 1
- IC “BASSA VALLE SCRIVIA” CASTELNUOVO SCRIVIA
- IC “VAL CURONE GRUE” VIGUZZOLO
- IC “MARTIRI DELLA BENEDICTA” SERRAVALLE SCRIVIA
- L.SC. “G. PEANO” TORTONA
I candidati vengono convocati in numero maggiore ai posti disponibili per eventuale scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia.
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 Alessandria, specificando nell’oggetto “Incarico
D.S.G.A. a.s. 2019/2020. Atto di delega”. La delega in questione deve essere
trasmessa, entro e non oltre le ore 08.00 del giorno venerdì 27 settembre
2019, esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.al@istruzione.it
Gli aspiranti non interessati devono inviare rinuncia scritta,
esclusivamente al seguente indirizzo email: usp.al@istruzione.it specificando
nell’oggetto “Incarico D.S.G.A. a.s. 2019/2020 – Rinuncia”

allegati: graduatorie
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