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 Prot.n.         Novi Ligure, 5 settembre 2016 

 

Spett.  Ufficio Scolastico Regionale  

Per il Piemonte  
Uff. IV – Ambito territoriale di 

AL-AT  

 

Spett.  Dirigente Scolastico IS “Volta” 

 Spalto Marengo, 42 

 ALESSANDRIA 

 

 SITO UST AL-AT 

 SITO IC1 di Novi Ligure 

 

E, p.c.  agli Istituti Scolastici interessati  

OO.SS. Scuola della Provincia  

LORO SEDI  
 

OGGETTO: Operazioni scuola polo nomine personale ATA a.s. 2016/17  
 

Si porta a conoscenza delle scuole e del personale interessato che questa Istituzione Scolastica, 

con nota 6254 del 02/09/2016 è stata delegata, come scuola polo dall’UST di Alessandria-Asti alle 

operazioni necessarie all’individuazione del personale ATA – profilo Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico - utilmente incluso nelle graduatorie di Istituto valide per l’a.s. 2016/17. 

 

Per l’eventuale stipula di contratti a tempo determinato gli interessati dovranno presentarsi il giorno 

venerdì 9 settembre 2016 secondo la seguente scansione oraria:   

Assistenti Amm.vi: alle ore 8.30 presso l’IS “Volta di Alessandria”. 

Collaboratori Scolastici: alle ore 11.00 presso l’IS “Volta di Alessandria”.  

Per evitare inutile affollamento e arrecare  disturbo alle operazioni di nomina si invitano gli 

interessati (Collaboratori Scolastici)  a restare fuori dall’edificio fino alle ore 11.00 (ora in cui 

inizieranno comunque le operazioni specifiche). 

 

Sono convocati i seguenti candidati:  

• Tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria di Istituto di 1a fascia  

• tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria di istituto di 2a fascia (D.M. n. 75 del 19 aprile 2001 e del 

D.M. n. 35 del 24 marzo 2004)  

• tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie di Istituto di 3a fascia con almeno punti 18.00 

relativamente alla graduatoria per Assistenti Amministrativi e con almeno punti 16.00 

relativamente alla graduatoria per Collaboratori Scolastici. 
 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione, presso la sede indicata, muniti di documento di 

riconoscimento non scaduto e codice fiscale.  

Poiché le graduatorie disponibili a SIDI non forniscono l’indirizzo e-mail, ciascuna istituzione 

scolastica dovrà comunicare la data e l’ora della convocazione agli aspiranti interessati utilizzando la 

procedura SIDI.  

Ai fini dell’incrocio delle graduatorie le scuole interessate sono invitate ad inviarle all’IC 1 di Novi 

Ligure in formato excel originale SIDI (senza eliminazione o aggiunta di colonne). In caso contrario 

dovranno essere inviati i decreti di modifica e questo ufficio provvederà autonomamente alla 

modifica.  
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Si confida sulla tradizionale collaborazione tra le scuole della provincia di Alessandria anche in 

considerazione della complessità dell’operazione e dei tempi ristretti in cui si è costretti ad operare.  

Si prega, inoltre, di fare riferimento alle indicazioni contenute nella nota 6254 del 2/9/2016 pubblicata 

sul sito www.alessandria.istruzionepiemonte.it in data 2 settembre 2016.  

Durante le assegnazioni dei posti dovranno essere presenti incaricati dei singoli istituti interessati per 

le procedure di individuazione. Contattare il sig. Giambattista Caivano per gli accordi necessari. 

Qualora sia necessario fornire agli aspiranti delucidazioni e/o precisazioni in merito ai posti 

disponibili si prega di comunicarlo a questo Istituto.  
 

      Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Filippo PELIZZA  

 

/gbc 


