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 Alessandria, 2/9/21 

Alle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Alessandria 

Alle OOSS del comparto Istruzione e 

ricerca 

All’Albo on-line 

 

Oggetto: operazioni di nomina a tempo determinato del personale ATA inserito nelle 

graduatorie permanenti (24 mesi e DM 75/2001) per l’a.s. 2021/2022 per i profili AA-

AT-CS - rettifica individuazione 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota prot. 5273 del 24 agosto 2021 con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in 

merito alle modalità di espressione delle preferenze per l’assegnazione della sede di 

servizio da parte dei candidati interessati, indicando le disponibilità per la Provincia di 

Alessandria;  

VISTI i decreti prot. n. 5548 e n. 5556 del 31/08/2021 con i quali sono stati individuati, tra 

gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti ex art. 554 d.lgs. 297/1994 e DM 

75/2001, i destinatari degli incarichi a tempo determinato per i profili, 

rispettivamente, di Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico; 

ESAMINATE le segnalazioni pervenute dalla sig.ra MUTTI Stefania Angela Maria, individuata 

quale destinataria di contratto a tempo determinato per il profilo di assistente 

amministrativo, e dalla sig.ra DE SIENA Marisa, individuata quale destinataria di 

contratto a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico; 

CONSIDERATO che, entrambe le interessate, avevano espresso come preferenza 

l’assegnazione di un incarico a tempo parziale fino al termine delle attività didattiche 

(30.6.2022) e non di un incarico annuale a tempo pieno; 

CONSIDERATO che, alla luce delle preferenze indicate dagli altri partecipanti alla procedura 

di conferimento degli incarichi a tempo determinato, l’accoglimento delle richieste 
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 delle interessate, con conseguente rettifica delle note n 5548 e 5556 del 31.8.2021, 

non comporta alcuna variazione delle altre assegnazioni; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono state ancora attivate le procedure di assegnazione 

di ulteriori nomine; 

DISPONE 

Art 1) a rettifica del decreto prot. n. 5548 del 31.8.2021, la sig.ra MUTTI Stefania Angela 

Maria, inserita nella graduatoria ex art. 554 d.lgs. 297/1994 (I fascia) in posizione n. 40 con 

punti 21.5, sia individuata per la stipula di un incarico a tempo determinato per il profilo di 

Assistente amministrativo, per 11 ore settimanali, dal 1/9/2021 al 30/06/2022 presso 

il Liceo “Amaldi” di Novi Ligure  

Art. 2) a rettifica del decreto prot. n. 5556 del 31.8.2021, la sig.ra DE SIENA Marisa, inserita 

nella graduatoria ex art. 554 d.lgs. 297/1994 (I fascia) in posizione n. 70 con punti 16, sia 

individuata per la stipula di un incarico a tempo determinato per il profilo di Collaboratore 

scolastico, per 18 ore settimanali, dal 1/9/2021 al 30/06/2022 presso il l’IC “Pertini” 

di Ovada 

Art. 3) a seguito delle rettifiche di cui ai precedenti articoli, presso IC Viguzzolo risulta 

disponibile un ulteriore incarico a tempo determinato, dal 01/09/2021 al 31/08/2022, per 36 

ore settimanali per il profilo di Assistente Amministrativo. Presso l’IC “Pertini” di Ovada risulta 

disponibile un ulteriore incarico a tempo determinato, dal 01/09/2021 al 31/08/2022, per 36 

ore settimanali per il profilo di Collaboratore di scolastico.  

 

        IL DIRIGENTE 

      Pierangela Dagna 
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