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Al  personale interessato 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di 

Alessandria 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

Al Sito WEB 

 

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

nelle graduatorie permanenti (24 mesi e DM 75/2001) per l’a.s. 2022/2023 per i 

profili AA-AT-CS - ISTRUZIONI 

  

Si comunica che le nomine di cui all’oggetto, avverranno con le seguenti modalità: 

• I candidati inclusi nelle graduatorie permanenti 24 mesi e nelle graduatorie provinciali 

D.M.75/2001 per la provincia di ALESSANDRIA, devono compilare il modello (allegato alla 

presente) per la scelta delle sedi, elencando le scuole in ordine di priorità; è possibile 

scegliere due spezzoni part-time in scuole diverse senza superare le 36 ore; 

• Il modello compilato, integrato della fotocopia del documento d’identità, deve essere 

inviato tramite e-mail entro e non oltre le ore 13.59 del 26/08/2022 al seguente indirizzo 

di posta elettronica: usp.al@istruzione.it indicando come oggetto: Tempo 

determinato ATA: scelta sede [nome; cognome] – profilo [CS / AT / AA] 

• Nei giorni seguenti (e comunque entro il 31/08/2022), lo scrivente Ufficio provvederà 

all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati seguendo l’ordine della graduatoria; 

immediatamente dopo avverrà la restituzione tramite informativa alle OO.SS. di 

Comparto e quindi la pubblicazione l’elenco delle sedi assegnate con abbinato il nome del 

personale individuato; 

• L’Ufficio provvederà ad inviare alle scuole il modello d’individuazione firmato dal dirigente; 
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• Il giorno 01/09/2022 il personale individuato dovrà effettuare la presa di servizio presso 

l’istituzione scolastica assegnata. 

 

L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato entro il 25/8/2022, sul sito web dell’Ufficio alla 

pagina: http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

 

La tipologia dei posti nell’elenco delle disponibilità è la seguente: 

 

OD – posto intero con scadenza del contratto al 31/08/2023 

OF – posto intero con scadenza del contratto al 30/06/2023 

OF – posto part-time scadenza del contratto al 30/06/2023 

 

Si ribadisce l’importanza di inserire nelle preferenze il maggior numero di scuole e di prestare 

attenzione affinché il modello venga inoltrato solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica sopra indicato. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente al personale interessato. 

 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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