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Alessandria, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia 

 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia 

LORO SEDI  

 

Al sito Web SEDE 

 

Oggetto: ulteriore scorrimento graduatoria - Assunzioni a Tempo Indeterminato del 
personale docente da GAE scuola primaria a.s. 2019/20. 

Decorrenza giuridica 01/09/2019 e decorrenza economica 01/09/2020. 

 
 

Vista la convocazione prot. n. 3095 del 13/11/2019 

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte di uno dei docenti convocati, si rende 

necessario un ulteriore scorrimento della graduatoria ad esaurimento del personale 
della scuola primaria; 

 

 
Si comunica che la candidata  

 

MAIO Alida - 07/11/1966 - TO - sede attuale di servizio: IC Straneo di Alessandria 
 

utilmente inserita nella Graduatoria ad Esaurimento – scuola primaria, è convocata per la 
nomina in ruolo giovedì 21 novembre 2019  alle ore 9,30 presso l’U.S.T. di 
Alessandria – via Gentilini, 3 

 

 La candidata dovrà presentarsi munita di idoneo documento di riconoscimento non 

scaduto.  In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione l’interessata potrà farsi 

rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del documento 

di riconoscimento del delegato e del delegante. 

In caso di rinuncia, la candidata dovrà inviare apposita comunicazione alla e-mail: 

usp.al@istruzione.it   entro il 20/11/2019. 
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          Si precisa che tali operazioni di nomina sono disposte a copertura dei posti ancora 

disponibili ed afferenti al contingente relativo all’a.s. 2019/20.     

 

     Si evidenzia, inoltre, che l’individuazione comporterà l’accettazione dell’immissione 

in ruolo nella provincia, con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed effettiva presa di servizio 

dal 01.09.2020; la nomina, pertanto, per i candidati non determinerà variazioni sulla 

situazione lavorativa attualmente in essere. 

 

Il personale neo assunto dovrà fare domanda di mobilità per l’a.s. 2020/2021 ai fini 

dell’assegnazione della sede definitiva. 

 

 

 

 

                                                

 

 

  

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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