
 

 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio X - Ambito territoriale di Biella 

Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella 

PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/; 

CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI 

 

 

 

Area: gestione organici, mobilita’ e atti del personale ata - cessazioni dal servizio del 

personale della scuola e del personale dell’ufficio 

Riferimento: Lisa Lucia/Gavazza Chiara  

tel. 015 - 8484832/015 - 8484812 

E-mail: lucia.lisa.bi@istruzione.it/chiara.gavazza.858@posta.istruzione.it 

1 di 1

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A., indetto con D.D.G. n. 

2015 del 20.12.2018 - Procedura per l’assegnazione della sede ai candidati 

DSGA inseriti nell’elenco di assegnazione provincia allegato al decreto del 

Direttore Generale USR per il Piemonte prot. 8722 del 19/08/2020 – a.s. 

2020/2021 – candidati che hanno ottenuto la provincia di Biella in fase di 

assegnazione di provincia 

Il presente avviso a seguito del decreto prot. 8722 del 19/08/2020 con il quale il 

Direttore Generale dell’USR per il Piemonte ha individuato i destinatari di contratto a 

tempo indeterminato per il profilo di DSGA, con decorrenza giuridica ed economica dal 

1° settembre 2020 nella provincia per ciascuno indicata. 

I candidati che, a seguito della scelta effettuata e della posizione in graduatoria siano 

stati assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte alla Provincia di Biella, 

sono convocati per il 26 agosto 2020 alle ore 9.00 presso l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Biella in Corso Pella n. 4: le operazioni di assegnazione della sede 

avranno luogo presso l’Aula Magna “Marco Zanotti” ubicata al piano terra.  

Al seguente avviso seguirà trasmissione convoca individuale trasmessa all’indirizzo di 

posta elettronica comunicata da ciascun candidato al momento dell’adesione alla 

procedura concorsuale. 

In allegato al presente avviso viene pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per il 

conferimento dell’incarico. 

 

LA DIRIGENTE  

Giuseppina MOTISI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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