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Alessandria, data di protocollo

All’USR Piemonte – Uff. I – Personale
ATA
Agli UAT del Piemonte
Ai
Dirigenti
delle
Istituzioni
Scolastiche della Provincia
All’Albo on line
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 CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola;
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. del 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2021/2022, con particolare riferimento all’art. 14;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
sottoscritto il 18/06/2021;
TENUTO CONTO che l’elenco definitivo degli Assistenti Amministrativi su posti
vacanti D.S.G.A. a.s. 2021-2022 pubblicato con prot. 5298 del 24/08/2021, è
esaurito;
VISTI i reclami pervenuti allo scrivente ufficio concernenti la graduatoria provvisoria
degli assistenti amministrativi interessati a svolgere la mansione di D.S.G.A.
presso l’IC Spigno, disposta con decreto prot. n. 5778 del 8.9.2021 pubblicato
sull’albo on-line;
RAVVISATA l’opportunità di procedere con un nuovo interpello e con la
predisposizione di una nuova graduatoria per la copertura del posto vacante di
DSGA presso IC Spigno;
CONSIDERATA la necessità di procedere celermente all’individuazione dell’assistente
amministrativo facente funzioni DSGA in modo da garantire il regolare avvio
dell’a.s. 2021/2022
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
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propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede IC SPIGNO (
ALIC810005)
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre le
ore 23.59 del giorno 19.09.2021 (domenica) all’indirizzo: usp.al@istruzione.it
indicando nell’oggetto: facenti funzione DSGA: comunicazione disponibilità
[nome;cognome]

IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
Firmato digitalmente
da DAGNA PIERANGELA
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