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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia - LORO SEDI 

Alla Direzione Generale Regionale -TORINO 
Alle Organizzazioni Sindacali - LORO SEDI 

Albo – Sito web 
 

OGGETTO: Personale A.T.A. – Calendario delle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato 
Anno scolastico 2022/2023. 

 
Si comunica, con preghiera di darne la più ampia diffusione al personale interessato, che le operazioni inerenti 
le individuazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato si svolgeranno in data lunedì 29 agosto 2022 
presso  l'I.T.I.S. "Alessandro ARTOM" – Via Giuseppe Romita, 42 - ASTI con l’ordine sottoindicato: 
 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO ORE 9.30 

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

• ore 9.30 - da pos.3 a pos.10 
 

• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 
 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ORE 9.30 

 Sono convocati 
• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) 
• ore 9.30 - da pos.11 a pos.29 

 
• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 

 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO addetto alle AZIENDE AGRAIE ORE 10.30 

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

 ore 10.30 – da pos.1 a pos.2 
 

• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 
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PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO ORE 10.30 
Sono convocati 

• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli (24 mesi) 
• ore 10.30 - da pos.29 a pos.49 
• ore 11.30 - da pos.50 a pos.70 
• ore 12.30 - da pos.71 a pos.91 
• ore 13.30 - da pos.92 a pos.105 

 
• tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale – D.M. n. 75/2001 

 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale 
  

Si fa presente che gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con DELEGA, da persona di propria 

fiducia, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale ai fini 

dell’accettazione della nomina. 

La Delega deve pervenire a quest’Ufficio improrogabilmente entro le 12.00 di domenica 28 agosto 

esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: chiara.gianotti.at@istruzione.it 

La delega ha validità annuale, pertanto dovrà essere necessariamente riprodotta ogni anno scolastico. 

Si precisa che la fruizione dei benefici della Legge 104/92 non costituisce di per sé diritto a priorità nella scelta 

della sede, in quanto solo durante le operazioni di individuazioni potranno essere stabiliti i contingenti dei 

posti disponibili. 

Gli aspiranti sono stati convocati in numero superiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione di 

assenze e rinunce. La convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto a nomina e non dà diritto 

ad alcun rimborso spese. 

Ai convocati che risultino in servizio il giorno 29 agosto, verrà rilasciata,  su richiesta, una dichiarazione 

attestante l’ora in cui è stata effettuata la propria scelta di sede. 

I posti disponibili verranno pubblicati in data 26 agosto. 

 

 

 

mailto:chiara.gianotti.at@istruzione.it
mailto:usp.al@istruzione.it
mailto:uspal@postacert.istruzione.it
mailto:usp.at@istruzione.it
mailto:uspat@postacert.istruzione.it
mailto:chiara.gianotti.at@istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria Asti 

Dirigente: Laura Bergonzi 

Riferimenti: Chiara Gianotti chiara.gianotti.at@istruzione.it 0141537921 

Alessandria: Via Gentilini n° 3 – 15121 Alessandria - Tel. 0131/18531 E-mail: usp.al@istruzione.it - PEC: uspal@postacert.istruzione.it  

Asti: Piazza Alfieri n° 30 – 14100 Asti - Tel. 0141/537911 E-mail: usp.at@istruzione.it - PEC: uspat@postacert.istruzione.it  

3 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI ACCESSO AI LOCALI 

Si evidenzia che gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente all’ora indicata, rispettando rigorosamente 

le seguenti disposizioni 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 alle 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 candidati. 

In caso di violazione delle predette nomine norme di sicurezza, le operazioni di nomina saranno 

immediatamente sospese. 

 

 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

 

  

Firmato digitalmente da
BERGONZI LAURA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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ALLEGATO 1 – MODULO DELEGA PER ALTRA PERSONA 
 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 
AMBITO TERRITORIALE DI ASTI 

usp.at@istruzione.it  
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ________________ (Prov. ______) il 

__________, inclus_ nelle  graduatorie 24 mesi per il profilo di ___________________________________  

pos. ___________ con punti _____________ 

 
impossibilitato/a a presenziare personalmente alle operazioni di individuazione per la scelta della sede, 
operazioni previste per il giorno______________  
 

DELEGA  
 

con il presente atto il/la Sig./sig.ra nato/a  a _______________________ il ______________ 
 
e residente a ___________________ in via _____________________________ n. _______ 
 
a rappresentarl___ nella scelta della sede provvisoria per l’a. s. 2022/2023, impegnandosi di conseguenza 
ad accettare, incondizionatamente, la scelta operata dal designato in virtù della presente delega. 
 
 
Data ____/____/_____ 
 
 Firma 
 
 
 _______________________ 
 
RECAPITO:______________________________________________________ 
 
Tel. _____________________________ 
 
 
 
Allegati: 
copia del documento di identità del delegante o estremi del documento 
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ALLEGATO 2 - MODULO DELEGA PER USP 
 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 
AMBITO TERRITORIALE DI ASTI 

usp.at@istruzione.it  
  

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ________________ (Prov. ______) il 

__________, inclus_ nelle  graduatorie 24 mesi per il profilo di ___________________________, pos. 

___________ con punti _____________ 

impossibilitato/a a presenziare personalmente alle operazioni di individuazione per la scelta della sede 
provvisoria per l’anno scolastico 2020/21, operazioni previste per il giorno______________  
 

DELEGA  
 

con il presente atto la S.V. a rappresentarl_  nella scelta della sede per l’a. s. 2022/2023, impegnandosi di 
conseguenza ad accettare, incondizionatamente, la scelta operata dal designato in virtù della presente 
delega  
 
Indica, in ordine di preferenza, le seguenti sedi qualora disponibili all’atto del turno di scelta: 
 
1. ______________________________________ 5. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 6. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 7. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 8. ______________________________________ 

 
Data ____/ ____/_____                                                                  
 
 Firma 
 __________________________ 
 
 
RECAPITO: _______________________________________________________________ 
Tel. _____________________________ 
 
 
Allegati: 
copia del documento di identità del delegante 
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