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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed Istituti
statali di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. Provinciali personale della Scuola
LORO SEDI
Sul sito dell’USP di CUNEO

Oggetto: Personale A.T.A. incluso nella graduatoria provinciale degli assistenti
amministrativi interessati a svolgere le mansioni di DSGA pubblicata il 23.8.2021 e nella
graduatoria provinciale permanente 24 mesi e nella graduatoria provinciale ad
esaurimento di cui al D.M. n. 75 del 19.4.2001 pubblicate il 10.8.2021 - Pubblicazione
del calendario delle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo
determinato anno scolastico 2021/22.

Si rende noto il calendario di cui all’oggetto per la stipula dei contratti a tempo
determinato, per l’affissione all’Albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra
il personale interessato. Il presente calendario viene anche pubblicato sul sito internet
di questo Ufficio, all’indirizzo www.istruzionepiemonte.it/cuneo.
Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo presso l'Ufficio Scolastico
Provinciale di CUNEO, Corso De Gasperi n. 40, salone piano terra.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di
riconoscimento e di codice fiscale. Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione
con contratto a tempo determinato, gli aspiranti convocati, se impossibilitati ad essere
presenti personalmente, possono rilasciare delega alla Dirigente dell’U.S.P. di Cuneo,
inviandola all’indirizzo di posta elettronica denise.terreno.cn@istruzione.it, oppure al
rappresentante dell’O.S.. La delega, di cui si allega modello, deve pervenire in tempo
utile per le operazioni. Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito
di documento di riconoscimento e della copia della carta d’identità del delegante.
Per far fronte alle esigenze correlate alle misure di precauzione e contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le nomine di cui all’oggetto avverranno
con le seguenti modalità:
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INTERESSATI A SVOLGERE LE
MANSIONI DI DSGA
data
30 agosto 2021 ore 9,00
30 agosto 2021 ore 9,30

sede
USP di CUNEO
USP di CUNEO

convocati
tutti gli aspiranti inclusi nella FASCIA A;
tutti gli aspiranti inclusi nella FASCIA C;

GRADUATORIA PROVINCIALE I e II FASCIA
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
data
30 agosto 2021 ore 10,45

sede
USP di CUNEO

30
30
30
30
30
30
30

USP
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USP
USP
USP
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agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
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11,00
11,15
11,30
11,45
12,00
12,15
12,30

di
di
di
di
di
di
di

CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO

convocati
Le aspiranti Roagna Irene, Condina
Giuseppina e Danna Laura (priorità L.
104/92), nonché gli aspiranti dalla
posizione n. 25 alla posizione n. 34
dalla posizione n. 35 alla posizione n. 47
dalla posizione n. 48 alla posizione n. 57
dalla posizione n. 58 alla posizione n. 68
dalla posizione n. 69 alla posizione n. 78
dalla posizione n. 79 alla posizione n. 89
dalla posizione n. 90 alla posizione n. 99
II fascia D.M. 75/2001

______________________________________________________
GRADUATORIA PROVINCIALE I E II FASCIA
PROFILO ASSISTENTE TECNICO
data
30 agosto 2021 ore 14,30

sede
USP di CUNEO

convocati
tutti gli aspiranti I e II fascia

GRADUATORIA PROVINCIALE I e II FASCIA
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
data
31 agosto 2021 ore 10,30

sede
USP di CUNEO

31 agosto 2021 ore 10,45
31 agosto 2021 ore 11,00
31 agosto 2021 ore 11,15

USP di CUNEO
USP di CUNEO
USP di CUNEO

convocati
Le aspiranti Roagna Irene e Pronesti
Fabiana (priorità L. 104/92) nonché gli
aspiranti dalla posizione 135 alla
posizione 144
dalla posizione 145 alla posizione 154
dalla posizione 155 alla posizione 164
dalla posizione 165 alla posizione 174

Area 2 – Responsabile dott.ssa Elisabetta Selleri
Ufficio pensioni - organico, mobilità, reclutamento e formazione personale ATA - legale e contenzioso
Rif.: dott.ssa Denise Terreno Mail: denise.terreno.cn@istruzione.it Tel. 0171 318531

Ministero
Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
I
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Cuneo

Corso De Gasperi, 40 12100 CUNEO;
PEC: uspcn@postacert.istruzione.it; web: http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo
C.F. 80012890044; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPCN; Codice F.E: 8MXTUA

31
31
31
31
31

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

2021
2021
2021
2021
2021

ore
ore
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11,30
11,45
12,00
12,15
14,30

USP
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USP
USP
USP

di
di
di
di
di

CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO
CUNEO

dalla posizione 175 alla
dalla posizione 185 alla
dalla posizione 195 alla
dalla posizione 205 alla
II fascia D.M. 75/2001

posizione
posizione
posizione
posizione

184
194
204
213

Si evidenzia che gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente all’ora indicata,
rispettando rigorosamente le seguenti regole di sicurezza:
- Utilizzo obbligatorio della mascherina e dell’igienizzante per le mani e
misurazione della temperatura corporea all’ingresso, con divieto di accesso alla
struttura in caso di temperatura corporea superiore a 37,4°;
- Divieto di assembramento sia all’interno sia all’esterno della struttura e rispetto
delle norme di distanziamento interpersonale;
- Non è permesso l’accesso alla struttura ad eventuali accompagnatori;
- Ogni aspirante dovrà presentarsi munito di propria penna per la firma dell’atto di
individuazione;
- Ciascun aspirante dovrà uscire immediatamente dalla struttura una volta
concluse le operazioni di nomina che lo riguardano, per permettere la
prosecuzione delle operazioni con gli altri aspiranti.
In caso di violazione delle predette norme di sicurezza, le operazioni di nomina saranno
immediatamente sospese.
L’elenco delle sedi disponibili è pubblicato unitamente alla presente nota.

La DIRIGENTE
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