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Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Asti 

 
 

Alle OO.SS comparto Istruzione e Ricerca provincia di Asti 

 
Sito web 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

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

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 
2016/18, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
 
VISTO il contratto integrativo regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, 

educativo e A.T.A. della regione Piemonte per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in 
data 13 luglio 2020; 

 
VISTA la comunicazione prot. n. 3620 del 30/08/2021 recante “accantonamento posti 
DSGA per candidati inseriti con riserva nella graduatoria di merito del concorso di cui DDG 

2015/2018”;  
 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di reggenza del dott. BUFFELLI Giovanni ricevuta 
con prot.n.4625 del 04/11/2021; 

 
EMANATO l’interpello urgente con prot.n.4700 del 10/11/202; 
 

CONSIDERATA la disponibilità pervenuta da parte della sig. BIANCHI Laura acquisita con 
protocollo n.4706 del 10/11/2021; 

 
VERIFICATO che la sig. BIANCHI Laura ha i titoli per poter ricoprire l’incarico di Direttore 
dei Servizi Amministrativi e Contabili; 
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CONFERISCE 

 

L’incarico di reggenza a svolgere le mansioni di DSGA per l’a.s. 2021/2022 al sottoelencato 

nominativo di ruolo che assumerà l’incarico con decorrenza dal 16/11/2021 al 31/08/2022: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Sede di titolarità Sede di utilizzo 

BIANCHI Laura 01/12/1969 RM ITIS ARTOM - AT IC CANELLI - AT 

 
 

Il Dirigente Scolastico dell’IC Canelli è delegato a produrre il contratto, a sottoscrivere lo 

stesso e a curarne l’inoltro alla Ragioneria Territoriale del Tesoro, conformemente a quanto 

stabilito dalle vigenti disposizioni. 

Il contratto sarà stipulato apponendo la seguente clausola risolutiva espressa “il contratto si 

intenderà risolto di diritto dal momento della presa di servizio del DSGA che sarà immesso 

in ruolo da graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di 

Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA, indetto con D.D.G. n.2015 

del 20/12/2018, in ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte del 19/10/2021”.  

Pertanto, l’incarico può interrompersi per le ragioni indicate in premessa prima della 

scadenza naturale del contratto. 

Il Dirigente dell’IC Canelli avrà cura di trasmettere allo scrivente Ufficio la presa di servizio 

del dsga subentrante; s’intende quindi che il contratto del dsga Buffelli, rinunciatario 

all’incarico avrà valore fino al giorno immediatamente presedente la suddetta presa di 

servizio. 

 

 

           IL DIRIGENTE 
                 Pierangela Dagna 
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