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LA  DIRIGENTE 

 

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo e ATA per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA la contrattazione integrativa regionale siglata dall’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte e le OO.SS. Comparto Scuola, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la nota di questo ufficio prot. n. 3651 del 21.8.2020, relativa alla compilazione 

della graduatoria provinciale provvisoria del personale assistente amministrativo 

interessato a svolgere le mansioni di DSGA; 

RITENUTO di dover correggere l’errore relativo all’aspirante GENNARO Carmelo 

Marcello, che ha chiesto la conferma dell’utilizzo in qualità di DSGA presso l’I.C. 

“Paglieri” di Fossano; 

RITENUTO di dover correggere l’errore relativo all’aspirante LA POLLA Maurizio, che in 

base ai servizi svolti in qualità di assistente amministrativo e di DSGA ha maturato un 

punteggio per servizi pari a 87,50 punti ed un punteggio totale pari a 89,50 punti; 

RITENUTO di dover correggere l’errore relativo all’aspirante OLOCCO Laura, che in 

base ai servizi svolti in qualità di assistente amministrativo e di DSGA ha maturato un 

punteggio per servizi pari a 57,50 punti ed un punteggio totale pari a 59,50 punti; 

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del CCNI dell’8.7.2020, 

l’esclusione dell’aspirante VESPERTINO Daniela, in quanto assistente amministrativa 

titolare in provincia di Torino; 

VISTA la nota pervenuta in data 21.8.2020, con la quale il Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di La Morra individua la sig.ra GIACCARDI Monica quale personale interno 

incaricato di svolgere la funzione di DSGA per l’a.s. 2020/21; 

VISTA la nota pervenuta in data 21.8.2020, con la quale il Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Garessio individua la sig.ra FACHIN Alba quale personale interno incaricato 

di svolgere la funzione di DSGA per l’a.s. 2020/21; 

 

DISPONE 

Ai sensi dell’accordo regionale in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

a.s. 2020/21 è approvata e pubblicata in data odierna l’allegata graduatoria relativa al 

personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA. 
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Per le eventuali controversie si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in 

quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 

29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 

183. 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

 

 

mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:denise.terreno.cn@istruzione.it

		2020-08-24T15:30:55+0000
	FURCI MARIA TERESA


		2020-08-24T17:45:15+0200
	Cuneo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003689.24-08-2020




