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LA DIRIGENTE 

 

Visto il CCNL sottoscritto in data 19.04.2018; 

Visto il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., vigente per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

Vista l’Intesa sottoscritta in data 16/06/2022 volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le 

disposizioni del succitato C.C.N.I; 

Vista la contrattazione integrativa regionale concernente le utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. della Regione Piemonte per l’a.s. 2022/2023 del 21 

giugno 2022, con particolare riferimento all’art. 10 relativo alle disposizioni per la 

copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico dei DSGA 

dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie - che si richiama integralmente; 

Vista la nota prot. n. 1515 del 03.08.2022 di questo Ufficio con la quale è stato fissato il 

termine delle ore 12:00 dell’8 agosto 2022 per la presentazione dell’istanza da 

parte degli assistenti amministrativi di ruolo interessati a svolgere mansioni di 

DSGA per l’a.s. 2022/2023; 

Viste le domande prodotte dagli interessati; 

Vista  la graduatoria provvisoria pubblicata in data 9 agosto 2022 (prot. n. 1673); 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione in via definitiva della graduatoria degli 

assistenti amministrativi di ruolo interessati a svolgere mansioni di DSGA per l’a.s. 

2022/2023; 

 

 

DECRETA 

1. Per quanto in premessa è approvata in via definitiva l’allegata graduatoria degli assistenti 

amministrativi di ruolo interessati a svolgere mansioni di DSGA per l’a.s. 2022/2023, che fa parte 

integrante del presente atto. 
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2. Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare reclami ai sensi dell’art. 

20 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. - aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado di Biella e provincia 

Alle  OO.SS. Comparto Scuola 

Al  Sito Internet 
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