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Asti, 1/10/2021 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA CENTRALIZZATA INDIVIDUAZONE PERSONALE CS SU DELEGA 

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ALL’A.T. di Asti 
 

Acquisita in data odierna la delega da parte di tutte le II.SS. allo scrivente .AA.T., per 
l’individuazione del personale aggiuntivo di cui al DL 73/2021 relativamente al profilo 
di collaboratore scolastico, si riporta di seguito il calendario delle operazioni e gli 

adempimenti del personale eventualmente interessato. 
 

 
CALENDARIO CONVOCAZIONI NOMINE A TEMPO DETERMINATO 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

POSTI ORGANICO AGGIUNTIVO di cui al DL 73/2021 
 

Sede di convocazione: Liceo Scientifico Vercelli – Via dell’Arazzeria, 6 – ASTI 
Martedì 05 ottobre 2021 

 

PERSONALE Collaboratore Scolastico dalle ore 9.00 fino a termine operazioni 
 

da posizione 1 a posizione 200 alle ore 9.00 

da posizione 201 a posizione 400 alle ore 9.30 

da posizione 401 a posizione 600 alle ore 10.15 

da posizione 601 a posizione 800 alle ore 11.00 

da posizione 801 a posizione 1000 alle ore 11.45 

da posizione 1001 a posizione 1200 alle ore 12.30 

da posizione 1201 a posizione 1400 alle ore 13.15 

da posizione 1401 a posizione 1600 alle ore 14.00 

da posizione 1601 a posizione 1800 alle ore 14.45 

da posizione 1801 a posizione 2000 alle ore 15.30 

da posizione 2001 a posizione 2200 alle ore 16.15 

da posizione 2201 a posizione 2445 alle ore 17.00 

 

Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti in IIIª fascia di Istituto con punteggio fino a 7,30 
punti 
Il numero degli aspiranti convocati è superiore ai posti disponibili per garantire la 

funzionalità delle operazioni e possibilmente la copertura di tutti i posti.  
Per eventuali problemi di capienza del locale l’accesso alla sala sarà regolamentato 

secondo scaglioni stabiliti in base al punteggio e comunicati in loco. 
 
Gli interessati dovranno essere muniti di: documento di identità valido, codice fiscale ed 

allegato “G” e “D3” comprovante le sedi richieste in occasione dell’ultimo rinnovo delle 
graduatorie e successive integrazioni.  

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della data / orario di 
convocazione, sul sito dell’UST di Asti: www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/  
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Il personale convocato, impossibilitato a presenziare, potrà delegare persone fisiche 
che dovranno essere munite di formale delega, fotocopia del documento d’identità del 

delegane e di un proprio documento di riconoscimento oppure il Dirigente Scolastico della 
scuola sede della convocazione (Liceo sc. Vercelli – AT – all’indirizzo: 
atps01000q@istruzione.it 

 
Non saranno accettate deleghe generiche inviate ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

coinvolte nelle operazioni di nomina, che non sono titolate in tal senso. 
Non saranno accettate deleghe allo scrivente ufficio. 
 

Termine utile per presentare le deleghe alla scuola sede della convocazione: ore 14.00 
del giorno 04/10/2021. 

 
Il presente avviso è da considerarsi come convocazione legalmente valida e 
verrà pubblicato sul sito dell’UST di Asti e di tutte le Istituzioni Scolastiche, 

pertanto non verranno inviate mail di convocazione. 
 

La copertura di eventuali posti non assegnati resterà in capo alle singole Istituzioni 
Scolastiche a partire dal giorno 06 ottobre 2021 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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