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Alessandria, data del protocollo 

Agli Interessati 

Alle OO.SS. comparto “Istruzione e Ricerca” di Alessandria 

All’Albo – Sito WEB istituzionale 

 

OGGETTO: Calendario operazioni di nomina a tempo indeterminato del personale ATA 

profilo di DSGA per l’a.s.2020/2021.  

         In relazione alla procedura concorsuale in Oggetto di cui a sottoindicati richiami: 

- D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi, 

4° Serie Speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il Concorso per 

esami e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 

          -          nota prot. n. 24334 dell’11 agosto 2020, con la quale la Direzione Generale per il  

                Personale Scolastico ha trasmesso il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, e ha fornito le istruzioni  

                operative finalizzate alle assunzioni; 

 

         -          avviso prot. n. 8618 del 14.08.2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per il  

                Piemonte, con il quale sono state fornite indicazioni in merito ai criteri di assegnazione  

                della provincia da parte dell’Ufficio e alle modalità di espressione delle preferenze di  

                provincia da parte dei candidati interessati; 

 

si comunica il calendario per le operazioni di cui all’oggetto: 

 

NOMINE A TEMPO INDETERMINATO 

ASSEGNAZIONE SEDE DI SERVIZIO 

MARTEDI’ 25 AGOSTO 2020 

 

presso L’UFFICIO SCOLASTICO di Alessandria, via Gentilini, n. 3 – Alessandria – sala 

del seminterrato con ingresso laterale lato destro edificio 

DSGA (direttori servizi generali e amministrativi): 
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alle ore 14.00 i primi nove in elenco allegato (ALL_1) 

(dal n. 1 al n. 9 ovvero   da POLITANO ZINAIDA a CALAFATELLO EMANUELA) 

 

alle ore 15.00 i successivi nove in elenco allegato (ALL_1) 

(dal n. 10 al n. 17 ovvero da RIZZO SERENA a ROSSOMANDO ANTONIO) 

 

alle ore 16.00, i successivi quattro in elenco allegato (ALL_1)  

(dal n. 18 al n. 21 ovvero da CALIENDO CIRO a MAZZA ANNAMARIA). 

 

Con successivo avviso, valevole per tutti i profili di personale ATA coinvolti nelle 

operazioni di immissioni in ruolo, e che sarà a breve pubblicato sul sito web 

istituzionale, verranno fornite indicazioni circa le modalità per esprimere la rinuncia o 

per delegare altra persona per la convocazione in Oggetto. 

Ai fini dell’ottemperanza delle misure di salvaguardia della salute e sicurezza sanitaria 

a causa dell’emergenza da Covid – 19 in atto, le persone convocate dovranno 

presentarsi presso lo scrivente Ufficio dotate di mascherina e guanti e verrà loro fatto 

compilare apposito modello di autocertificazione dello stato di salute. 

Si invita a dare la massima diffusione al personale interessato. 

           

                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                           Pierangela Dagna 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1_ elenco aspiranti 

2_ posti coperti da dsga titolari e posti liberi e vacanti provincia di Alessandria 
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