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Asti, data del protocollo 
 

OGGETTO: conferimento dell’incarico di D.S.G.A. facente funzione presso l’I.C. “Quattro 

Valli” di Incisa Scapaccino (AT) 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D. L.gs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTO   il vigente CCNL del Comparto Istruzione e ricerca 
 

VISTO  l’art. 14 del contratto collettivo nazionale integrativo 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 l’art. 10 del 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 – artt. 10 e ss. 

 
VISTO  il verbale d’intesa Ministero dell’Istruzione - OO.SS comparto 

istruzione e ricerca su copertura posti vacanti DSGA del 18/9/2020 

 
VISTA la Circolare MI 28879/2020 Avvio a.s. 2020/2021 - Indicazioni per 

la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle 
operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria 

 

VISTA  la nota prot. n. 5056 del 23/11/2021 del Dirigente Scolastico con la 
quale vengono comunicate le dimissioni del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi facente funzione incaricato presso l’I.C. 
“Quattro Valli”. 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 3949 del 16/09/2021, con cui sono stati 
interpellati gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio al fine 

di conferire l’incarico di D.S.G.A facente funzione sino al 31 agosto 
2021 presso l’I.C. “Quattro Valli” 

 

EFFETTUATO  lo scorrimento della graduatoria prot. n. 4056 del 12/10/2021 
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CONFERISCE 

 

All’A.A. a tempo determinato, SAPORITO BRIGIDA (NA - 03/03/1992), in servizio presso 

l’I.T.I.S. “Artom” (ATTF01000T) la funzione di D.S.G.A. facente funzione presso l’I.C. 

“Quattro Valli” (ATIC815009) con decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e fino 

al 31 agosto 2022. 

Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne 

l’inoltro all’Ufficio Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle 

vigenti disposizioni. 

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

di notifica a tutti gli effetti di legge e viene comunicato come sotto riportato 

“Destinatari”. 

IL DIRIGENTE 
                Pierangela Dagna 
 

 

 

DESTINATARI: 

- al dirigente scolastico dell’ I.C. “Quattro Valli” 

- al dirigente scolastico dell’ I.T.I.S. “Artom” 
- all’Assistente amministrativa SAPORITO BRIGIDA per il tramite del dirigente 
scolastico 
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