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E’ disposta la pubblicazione del bollettino totale nomine 3 turno per l’A.S. 2022/2023  –  Provincia  

di Alessandria 

Gli aspiranti docenti sono destinatari della proposta di assunzione a T.D., con decorrenza 

giuridica ed economica dalla presa di servizio ed assegnati alla sede indicata accanto a ciascun 

nominativo, come risultante dai file allegati che sono parte integrante del presente 

provvedimento. La presa di servizio dovrà avvenire tempestivamente e comunque previo 

contatto con l’istituto Scolastico assegnato. 

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contatto di lavoro, 

dovranno tempestivamente adempiere ai controlli previsti daII’OM n. 112/2022 come altresì 

menzionato nell’art. 2 della citata nota MI 28597 del 29/07/2022. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere 

visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

Si specifica che in caso di rinuncia alla supplenza conferita si applicano le disposizioni di cui agli 

art. 12 comma 11 e 14 comma 1 deIl’O.M. 112/22. 

L’Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni ministeriali in materia. 

La pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di Iegge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla Iegge. 
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Si chiede a coloro che intendano rinunciare agli incarichi a tempo determinato assegnati in data 

07/09/2022 dallo scrivente ufficio di comunicarlo tempestivamente  all’indirizzo 

usp.al@istruzione.it indicando nell’oggetto “nome e cognome-rinuncia nomine gps” ed indicando 

codice fiscale, classe di concorso, durata dell’incarico e la sede di servizio. 

 

 

La Dirigente 

Laura Bergonzi 

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

 

 

 

 

 

  

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

Ai Docenti interessati 
 

Alle OO.SS. provinciali – Comparto scuola - 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Al ALBO – SITO 
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