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Biella, mercoledì 18 settembre 2019 

 
LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21 e 2021/22; 

VISTA la C.I.R. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. della Regione Piemonte per l’a.s. 

2019/2020  sottoscritto in data 21 giugno 2019; 

VISTA la nota prot. n. 3047/FP del 4/09/2019 con la quale la Dirigente 

Scolastica dell’I.C. di Brusnengo comunica che la dott.ssa Daniela 

AGLIETTI – D.S.G.A. di ruolo presso l’I.C. di Brusnengo - ha accettato in 

data 4/09/2019 un incarico di docente a T.D., lasciando così disponibile il 

posto da D.S.G.A. fino al 30/06/2020; 

VISTA la richiesta prot. n. 3047/FP del 4/09/2019 del Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Brusnengo di procedere alla nomina di un D.S.G.A. per 

consentire il prosieguo della regolare attività amministrativa; 

TENUTO CONTO della necessaria presenza della figura del D.S.G.A. nell’Istituzione 

Scolastica, stante le incombenze ed urgenze amministrative relative 

all’anno scolastico in corso; 

RILEVATO  che le graduatorie provinciali definitive per la sostituzione dei D.S.G.A. 

per l’ a.s. 2019/2020 sono esaurite;  

 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi titolari nelle province della Regione Piemonte e in tutte le 

province della Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a svolgere la 

funzione di D.S.G.A. presso l’ I .C. di Brusnengo fino al 30/06/2020.  
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Si allega il modello per aderire a tale richiesta da inviare via mail a: 

usp.bi@istruzione.it   entro e non oltre il 24 settembre p.v.. 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Teresa FURCI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preg.mi Sigg. Dirigenti Scolastici Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado della 

Provincia di Biella - Loro Sedi 

Agli  Ambiti Territoriali della Repubblica 

Spett.li Organizzazioni Sindacali della Scuola - Loro Sedi 

Al  Sito Internet 
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