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Asti, data del protocollo 
 
 

OGGETTO: interpello per la copertura di un posto da D.S.G.A. vacante e disponibile 
presso l’IC Quattro Valli di Asti – annullamento in autotutela del decreto prot. n. 

3736 del 3/9/2021 di conferimento dell’incarico di DSGA presso l’IC Quattro Valli  - 
attivazione NUOVO INTERPELLO 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO   il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

 
VISTO   il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

 
VISTO  l’art. 14 del CCNI sottoscritto in via definitiva l’8 luglio 2020 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

 

VISTO  il decreto prot. 3635 del 30/08/2021 con il quale sono stati pubblicati 

gli elenchi degli assistenti utilizzati nel profilo di DSGA per l’anno 

scolastico 2021/22 e le relative sedi assegnate; 

RILEVATO   che risultano ancora disponibili posti da DSGA; 

VISTO   l’esito del I° interpello prot. n. 3639 del 30/08/2021, con il quale è 

stata assegnata la sede dell’I.C. di Costigliole; 

RILEVATO   che dopo le operazioni di scelta di cui sopra, è rimasto ancora n. 1 

posto vacante da assegnare; 

TENUTO CONTO    dell’interpello prot n.3736  del 3/9/2021; 

ACQUISITA         la segnalazione relativa al dispone dell’interpello prot n. 3736 del 

3/9/2021 per la quale si è reso necessario rivedere il precedente 

provvedimento; 

RITENUTO            necessario l’annullamento in autotutela dell’interpello sopra citato; 
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CONSIDERATA    l’urgenza di ricoprire le posizioni sottoindicate per l’imminente avvio 

dell’anno scolastico,   

INTERPELLA 

gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province 

della Regione Piemonte e in tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le seguenti Istituzioni 

Scolastiche: 

1 ATIC815009 IC QUATTRO VALLI – AT 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a quest’Ufficio entro le ore 12:00 del 

giorno 21/09/2021 all’indirizzo usp.at@istruzione.it, utilizzando l’allegato modello. 

 

Il presente provvedimento annulla il decreto prot. n. 3736 del 3/9/2021 di 

conferimento dell’incarico di DSGA presso l’IC Quattro Valli al sig. Iadicicco Giovanni e 

ogni atto presupposto incompatibile. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e 

comunicato personalmente al sig. Iadicicco. 

 

IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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