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Alessandria, data di protocollo 

Ai DSGA a tempo indeterminato di Alessandria e restanti 
province della Regione Piemonte  

Ai facenti funzione individuati per Alessandria e restanti 
province della Regione Piemonte  

A tutte le Istituzioni Scolastiche di Alessandria e 

provincia 

A tutti gli interessati 

Sitoweb istituzionale 

Oggetto: reggenza I.C. di CERRINA – ULTERIORE Richiesta invio disponibilità a 
ricoprire l’incarico di  DSGA con scadenza 05/10/2020 ore 12.00 - 

URGENTE 

                 In considerazione della circostanza per cui, dopo l'esperimento delle 

procedure previste dall’ articolo 14 del CCNI triennale del 12 giugno 2019 così come 

richiamate ed integrate dal richiamato art. 7 dell’Ipotesi di C.C.D.R. triennale (vigenza 

aa.ss. 2019/22) sottoscritto in data 17 luglio 2019, risulta ancora disponibile un 

posto di reggenza di DSGA nell’ Istituto Comprensivo di Cerrina per l’a.s. 2020/21, si 

procede a ulteriore interpello urgente. 

                 Alla luce delle rinunce dei candidati pervenute dopo le individuazioni a 

seguito di nota n. 3107 del 07/09/2020 e dell’interpello  n. 3461 del 18/09/2020 e 

ritenuto di dover riattivare la procedura di cui al punto 2 dell’accordo del Verbale d’intesa 

tra il Ministero dell’Istruzione ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di 

comparto, siglato in data 18 settembre 2020 per la copertura di posti vacanti e/o 

disponibili di DSGA dopo l’inizio dell’a.s. 2020/21. 

SI RICHIEDE 

al personale in indirizzo interessato ad un incarico di reggenza su sede 

sottodimensionata per l’a.s. 2020/2021, di inviare la propria eventuale disponibilità 

a stretto giro di posta e comunque entro lunedì 05/10/2020 ore 12.00 all’indirizzo: 

usp.al@istruzione.it  

IL DIRIGENTE 

Pierangela DAGNA 
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