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                                     Alessandria 

              AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                       DELLA PROVINCIA LORO SEDI 

             ALL’U.S.R.  PER IL PIEMONTE                              

                  10121        TORINO 

          

             AI DIRIGENTI  DEGLI UU.SS.TT.

                                  DELLA REPUBBLICA LORO SEDI    

             ALLE OO.SS. COMP. SCUOLA 

                  LORO SEDI 

              ALL’U.R.P.                      S E D E

             ALL’ALBO               S E D E 

              ALLA STAMPA LOCALE 

              con preghiera di pubblicazione 

                               e divulgazione   

                     

 
OGGETTO: PERSONALE  A.T.A.  – A.S. 2016/2017. 

Pubblicazione calendario delle  convocazioni per la stipula di  eventuali contratti di 
lavoro a tempo  indeterminato e a tempo determinato.  
 

Si trasmette, allegato alla presente, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione 

all’Albo,  con preghiera di darne la massima diffusione tra il personale ATA.     

Si pregano inoltre i Dirigenti Scolastici di far firmare per “presa visione” detto calendario al 

personale interessato alla stipula di contratto a tempo indeterminato. 

L’ elenco dei posti disponibili sarà pubblicato 24 ore prima della convocazione sul         sito 

web di questo Ufficio Scolastico Territoriale. 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e 

determinato, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia 

munita di apposita delega. 

In alternativa, solo per contratti a tempo determinato, possono delegare espressamente il 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria; tale delega, deve pervenire a questo 

Ufficio, improrogabilmente entro le 24 ore precedenti la convocazione. 

 Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il 

calendario allegato alla  presente, presso la sede indicata, muniti di documento di 

riconoscimento  non scaduto e di codice fiscale. 

       Il presente calendario viene pubblicato sul sito web all’indirizzo:  

www.alessandria.istruzionepiemonte.it. 

    Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti in previsione di  assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la 

convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso 

spese. 
               IL DIRIGENTE 
         Franco CALCAGNO  
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PERSONALE  A.T.A. 

 

CALENDARIO CONVOCAZIONI PER STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO   

INDETERMINATO  PER L’A.S. 2016/2017. 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ A.VOLTA” DI ALESSANDRIA   

 SPALTO MARENGO, n. 42 

GIORNO:     martedì 30 agosto 2016 

 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

STIPULA EVENTUALI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

Per eventuale proposta di assunzione: 

Contingente nomine in ruolo n.13 

 ALLE ORE  9,00  

Immissioni in ruolo di n. 1 Docente Inidonea che ai sensi del D.L.104 ART.7 del 12/09/2013 

ha chiesto il passaggio nei ruoli del Personale A.T.A., profilo A.A.:  

è convocata la docente     

 BOCCHIO Itala    n. 15/09/1965 (AL ) 

 

ALLE ORE 9,15  

 Sono convocati gli aspiranti inclusi  nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli (24 mesi), pubblicata il 27/06/2016, dalla  posizione n. 1 alla  posizione 

n.12 

                

 PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

 

STIPULA EVENTUALI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO  

Per eventuale proposta di assunzione: 

Contingente nomina in ruolo n. 2 

 ALLE ORE  10,30 

 Sono convocati i sottoelencati aspiranti inclusi  nella graduatoria permanente del concorso 

per soli titoli (24 mesi), pubblicata il 27/06/2016:  
 
CASCIO Patrizia     n.  il   30/05/1970      (AL)   Area  AR23  posto n° 6  
LAINA’ Francesco  n.  il  27/04/1965      (CZ)   Area   AR01 (I32) posto n° 7 
 
In quanto i suddetti candidati sono in possesso dei titoli necessari a ricoprire le Aree dei posti disponibili in 
organico di diritto dopo le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017  

 

PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

STIPULA EVENTUALI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

Per eventuale proposta di assunzione: 

Contingente nomina in ruolo n. 47 

 ALLE ORE 11,00 
 Sono convocati gli aspiranti inclusi  nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24   mesi), 
pubblicata il 27/06/2016,  dalla  posizione n. 1 alla  posizione  n. 47. 
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CALENDARIO CONVOCAZIONI PER STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO   

DETERMINATO PER L’A.S. 2016/2017. 

 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ A.VOLTA” DI ALESSANDRIA  

 SPALTO MARENGO, n. 42 

GIORNO:     mercoledì  31 agosto 2016 

 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

STIPULA EVENTUALI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Per eventuale proposta di assunzione: 

 

 ALLE ORE  9,00  

 

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi  nella graduatoria permanente del concorso 

per soli titoli (24 mesi), pubblicata il 27/06/2016, dalla  posizione n. 13 alla  

posizione n. 38 e tutti gli aspiranti inclusi negli elenchi definitivi per supplenze - 2^ 

fascia (D.M. n. 75 del 19/04/2001) pubblicati in data 13/09/2001.              

  

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

 

STIPULA EVENTUALI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

  

 ALLE ORE  10,30 

 

 Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi  nella graduatoria permanente del concorso per soli 

titoli (24 mesi), pubblicata il 27/06/2016, dalla  posizione n. 1 alla  posizione n. 5 e tutti gli 

aspiranti inclusi negli elenchi definitivi per supplenze - 2^ fascia (D.M. n. 75 del 19/04/2001) 

pubblicati in data 13/09/2001 
 

 

PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

STIPULA EVENTUALI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

  

ALLE ORE 11,00 

 

tutti gli aspiranti inclusi  nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi), 

pubblicata il 27/06/2016, dalla  posizione n. 48 alla  posizione n. 142 e tutti gli aspiranti inclusi 

negli elenchi definitivi per supplenze - 2^ fascia (D.M. n. 75 del 19/04/2001) pubblicati in data 

13/09/2001 
 

Gli aspiranti  con precedenze relative alla legge sulla priorità di scelta di sede, utilmente collocati in graduatoria, 
saranno chiamati a scegliere con precedenza (sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla 
concessione del 

Beneficio. Le nomine saranno conferite fino ad esaurimento dei posti disponibili.     
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