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scuola polo come da decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Alessandria prot.n. 2255 dell’8/8/2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle  scuole di ogni ordine e grado 

della provincia 

 

OGGETTO:  Indicazioni operative per le nomine TD personale docente e ATA   

Nell’imminenza delle operazioni di nomina relative all’oggetto si  richiedono alle SS.LL.  

alcuni adempimenti  per facilitare le predette operazioni. 

 Si richiede la presenza del Dirigente o di persona delegata alla firma dell’ individuazione 

del candidato, il possesso delle graduatorie di Istituto per le verifiche del caso e eventuali decreti di 

rettifica.  

E’ necessaria  la presenza di un Assistente amministrativo per sveltire le procedure di 

compilazione dei moduli di individuazione che ogni Istituzione avrà cura di predisporre in 

numero pari ai posti disponibili da assegnare.  

Sarebbe gradita la presenza degli operatori delle segreterie almeno mezz’ora prima 

dell’inizio delle operazioni, secondo il seguente calendario. 

Si prega  inoltre di pubblicare in tempi brevi sui siti istituzionali le convocazione  che 

troverete in allegato alla presente. 

Visti i tempi ristretti di operatività le istituzioni scolastiche NON invieranno le e-mail di 

convocazione. 

Calendario delle operazioni: 

- Scuola Primaria: Martedì 10/09 alle ore 8.30 c/o Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria  

- Scuola dell’Infanzia: Martedì 10/09 alle ore 14.30 c/o Liceo Scientifico “Galilei” di 

Alessandria  

- Secondaria di 2° grado: Mercoledì 11/09 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

termine operazioni c/o Centro Fieristico “Le Dolci Terre” di Novi Ligure 

- Secondaria di 1° grado: Venerdì 13/09 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

termine operazioni c/o Centro Fieristico “Le Dolci Terre” di Novi Ligure 

- Personale ATA: Lunedì 16/09 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Assistenti Amministrativi) e 

dalle 14.30 al termine delle operazioni c/o Istituto Superiore Volta di Alessandria  

Si allegano le convocazioni che saranno pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale e 

delle singole istituzioni Scolastiche per garantire la massima diffusione. 

Augurando un buon inizio di anno scolastico, si porgono cordiali saluti. 

Novi Ligure, 3 settembre 2019 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Filippo PELIZZA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 
                         del Decreto Legge 39/93 
 

/gbc 
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