
Prot. n. AOOUSPAL/  7396  /U                                                            Alessandria, 22 agosto 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado
statali e non statali della provincia

Loro Sedi

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Regionale – Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70

10121 Torino

Al M.I.U.R.
Direz. Generale del Personale – Ufficio IV Roma

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
Loro Sedi

Alle OO.SS. della scuola- Loro Sedi

All’ U.R.P. - S e d e

Al Sito web dell’ufficio - S e d e

Alla stampa locale

Oggetto:  Pubblicazione calendario delle convocazioni per la stipula dei contratti  a tempo
indeterminato e determinato del personale docente delle scuole secondarie di primo
e secondo grado  per l’ a.s. 2014/2015.

Si comunica che in data odierna viene  pubblicato l’allegato calendario relativo alle convocazioni 
del personale docente incluso nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami e nelle 
graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2014/15, in base alle istruzioni impartite dal MIUR con note n. 7955 e 7957 
del 7/8/2014, in applicazione del relativo D.M. in corso di emanazione. .
I docenti destinatari della nomina a tempo indeterminato, in caso di non accettazione, dovranno far
pervenire tempestivamente rinuncia scritta a quest’Ufficio possibilmente tramite posta certificata 
all’indirizzo uspal@postacert.istruzione.it oppure  brevi manu.
In caso di assenza la sede verrà assegnata d’ufficio.
Con lo stesso calendario vengono convocati i docenti compresi nelle graduatorie ad esaurimento 
per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Si avverte che gli aspiranti ad incarichi a tempo determinato sono stati convocati in numero
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maggiore rispetto alla disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. 
Inoltre si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad 
alcun rimborso spese.
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 corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento valido del 
delegante e di un documento di riconoscimento valido del delegato.
In alternativa, solo per i contratti a tempo determinato, possono delegare espressamente il 
Reggente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria; tale delega, alla quale va ovviamente 
allegata copia del documento di riconoscimento, per il personale docente della scuola secondaria 
potrà essere presa in considerazione solo se perverrà a quest’ Ufficio entro mercoledì 27 agosto 
2014.
Si precisa che tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, 
al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di 
competenza degli Uffici Territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei 
dirigenti scolastici.
I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita
delega per le nomine a tempo determinato saranno considerati rinunciatari. 
Si precisa che la rinuncia a una proposta di assunzione o l’assenza dalla convocazione 
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad 
esaurimento per il medesimo insegnamento. La mancata assunzione di servizio dopo 
l’accettazione, attuatasi anche tramite delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire 
supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per 
il medesimo insegnamento.
Si precisa che l’elenco dei posti disponibili per la scelta della sede sarà pubblicato all’albo e sul sito
di questo Ufficio Scolastico Territoriale (http://alessandria.istruzionepiemonte.it) non appena 
ultimate le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2014/15 e, comunque, 
entro giovedì 28 agosto 2014.
Si precisa che le suddette nomine verranno effettuate solo in presenza dell’effettiva disponibilità di 
posti risultante al momento delle nomine stesse.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni che avverranno secondo il calendario allegato 
alla presente, presso la sede indicata, ossia il Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria, muniti 
di documento di riconoscimento non scaduto e di codice fiscale.
L’ufficio scrivente per i docenti che avranno accettato la nomina a tempo indeterminato attiverà, 
come disposto dall’Allegato A – punto A20 – delle istruzioni operative, le necessarie operazioni 
relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto 
previsto dall’art.15 della legge n.183/2011, in materia di autocertificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive della documentazione di rito saranno prodotte presso  le sedi alle quali i
docenti saranno assegnati e presso le quali verranno stipulati i contratti di assunzione.
Si rammenta che, a norma dell’art. 42 del D.L. n.69 del 21 giugno 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013, non è più richiesto il certificato sanitario di idoneità 
fisica per l'assunzione nel  pubblico impiego. 
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Al fine di non creare intralci alle operazioni di assunzione e soprattutto per ragioni di sicurezza, nei 
giorni e nelle ore stabilite, è opportuno che nella sala, ove avverranno le nomine, sia presente solo 
il personale convocato.

                                                                              per       IL REGGENTE
                                                                                         Antonino Meduri

                                                                                                             IL DIRETTORE COORD.
                                                                                                              F.to       Lucia Carriere
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