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LA DIRIGENTE 

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, 2020/21, 2021/22; 

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 C.I.R. concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo e A.T.A. della Regione Piemonte, relativa all’a.s. 2022/2023; 

Visto  l’art. 10 della suddetta contrattazione, concernente i criteri e le modalità per la 

sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico; 

Accertata  la disponibilità residua di n. 2 posti di DSGA per l’anno scolastico 2022/23 dopo 

l’espletamento della procedura prevista dalla C.I.R.; 

Visto l’interpello nazionale prot. n. 1839 del 7/09/2022 con il quale lo scrivente Ufficio 

ha richiesto la disponibilità agli assistenti amministrativi di ruolo in servizio in 

questa provincia, nelle province della Regione Piemonte e in tutte le province della 

Repubblica, a ricoprire l’incarico di DSGA sui posti ancora vacanti e disponibili per 

l’a.s. 2022/2023; 

Considerato che dopo le suddette operazioni resta ancora vacante e/o disponibile un posto di 

DSGA nella provincia di Biella: 

• I.C. Cossato; 

Visto il verbale d’intesa del 18/09/2020 trasmesso con nota dello scrivente Ufficio prot. 

n. 1879 del 13/09/2022 con la quale sono state trasmesse le procedure previste 

dal sopraccitato verbale d’intesa; 

Acquisite le disponibilità pervenute a questo Ufficio da parte degli assistenti amministrativi 

interessati a ricoprire l’incarico di DSGA nella provincia di Biella; 

Considerate tutte le domande pervenute con i requisiti previsti dai punti richiamati nella nota 

dello scrivente Ufficio prot. n. 1879 del 13/09/2022, che qui di seguito si riportano 

in ordine di priorità: 

Requisiti del punto 3 del verbale d’intesa: 
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1. Nessun candidato  

Requisiti del punto 4 del verbale d’intesa:  

1. Nessun candidato  

Requisiti del punto 5 del verbale d’intesa:  

1. Pulizzi Giorgio punti 14,80;  

2. Gambuzza Antonietta punti 12,67;  

Requisiti del punto 7 del verbale d’intesa:  

1. Nessun candidato  

Requisiti del punto 8 del verbale d’intesa:  

1. Caracciolo Antonio Robertino punti 24,32; 

2. Franco Antonella punti 14,20; 

3. Cibelli Sgarro Saverio punti 13,60; 

4. Onorato Elisabetta punti 13,35; 

5. Rocca Carmine Nino punti 13,30; 

6. Colazzo Matteo punti 12,60; 

7. La Porta Mauro punti 12,00; 

8. Veltri Elena punti 11,90;  

9. Pappalardi Rossella punti 11,80;  

10. Nacci Caterina punti 11,80;  

11. De Palma Lucia Marika punti 11,60;  

12. Patitucci Rosa Maria punti 9,30;  

13. Iaconi Nadia punti 9,27;  

Preso atto che i candidati Pulizzi Giorgio, Gambuzza Antonietta, Caracciolo Antonio 

Robertino, Franco Antonella, Cibelli Sgarro Saverio, Onorato Elisabetta, Rocca 

Carmine Nino hanno rinunciato all’incarico di DSGA ff; 

Preso atto 

 

che la candidata Peluso Anna Maria non ha indicato il punteggio posseduto nelle 

graduatorie di istituto - profilo di assistente amministrativo; 

Dato atto che la candidata Camigliano Maria Teresa non è in possesso dei requisiti richiesti; 
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Valutate le domande secondo i requisiti previsti dal verbale d’intesa; 

Preso atto della scelta espressa dai candidati circa la propria disponibilità a svolgere l’incarico 

di DSGA per l’a.s. 2022/2023; 

 

DECRETA 

L’assistente amministrativo sottoelencato è utilizzato sul posto di DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI 

sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/2023, del verbale d’intesa sottoscritto 

a Roma in data 18 settembre 2020:  

● Colazzo Matteo nato il 14/03/1988 a Galatina (LE), C.F.: CLZMTT88C14D862D inserito 

nelle graduatorie di istituto della provincia di Lecce nel profilo di assistente amministrativo 

per il triennio 2021/2024, disponibile ad assumere l’incarico di DSGA e con i requisiti 

previsti al punto 8 del verbale, è utilizzato presso l’I.C. Cossato. 

La decorrenza giuridica ed economica partirà dal 05/10/2022, data di effettiva assunzione in servizio 

e fino al 31/08/2023. Il personale sopra indicato è retribuito a norma dell’art. 146, lettera g, numero 

7, del CCNL 29 novembre 2007. 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare a questo Ufficio l’avvenuta assunzione del servizio da 

parte dell’interessato. 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ai 

Al  

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Biella e provincia 

Dott. Colazzo Matteo – avv.matteocolazzo@gmail.com  

Alle  OO.SS. Comparto Scuola 

Al  Sito Internet 
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