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OGGETTO: Copertura dei posti vacanti di D.S.G.A. a.s. 2019/2020 – Graduatoria  

degli aspiranti e convocazione per incarico giovedì 26 settembre 2019 ore 12,00.  

 
Si fa seguito all’avviso pubblicato il 16 settembre u.s. per comunicare che sono 

residuate 4 sedi vacanti per l’incarico di D.S.G.A. (I.C. Barge – I.C. Bra 2 – I.I.S. 

“Baruffi” Ceva – I.T.I.S. “Delpozzo” Cuneo) per il fatto che le altre 2 sedi contenute 

nell’avviso (I.I.S. “Guala” Bra – I.C. Demonte) sono state oggetto di incarico ai sensi 

dei punti 2 e 3 dell’intesa MIUR e OO.SS. del 12 settembre u.s.. 

Tra le candidature pervenute a questo Ambito, nessuna possiede i requisiti previsti dal 

punto 4 dell’intesa citata. 

Dovendo quindi conferire l’incarico ai sensi del punto 5 dell’intesa, saranno presi in 

considerazione i candidati inseriti nelle graduatorie d’istituto del profilo di assistente 

amministrativo della provincia di Cuneo (secondo le indicazioni dell’U.S.R. Piemonte e 

coerentemente con quanto si desume dal punto 4 dell’intesa) nell’ordine di 

graduatoria come riportato di seguito: 

1. LANEVE Alberto    punti 12,60 

2. CONDINA Giuseppina   punti 12,00 

3. PELLEGRINO Monica  punti 11,60 

4. MAURO Stefania   punti 11,20 

5. LORENZO Paolo   punti 11,10 

6. MURANO Lucia   punti 10,66 

7. BOVE Marco    punti   9,70 

8. PRIOLO Carmela   punti   9,67 

9. DI STEFANO Maria Antonietta punti   9,50 

Le operazioni inerenti le individuazioni avranno luogo il giorno giovedì 26 settembre 

p.v. alle ore 12,00 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, Corso De 

Gasperi 40, 4° piano. Tutti gli aspiranti sono convocati, in numero maggiore rispetto 

alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. La convocazione 

non costituisce diritto a nomina e non è riconosciuto alcun rimborso spese.  

Ai fini dell’accettazione dell’incarico, se non presenti, è possibile rilasciare delega al 

Dirigente dell’U.S.P. di Cuneo (da inviare in tempo utile per le operazioni a 

elisabetta.selleri.cn@istruzione.it) con allegato il documento di riconoscimento e 

l’indicazione dell’ordine di preferenza per la scelta della sede. 

Distinti saluti  LA DIRIGENTE 

     Maria Teresa FURCI 

       (firma autografa) 
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