
 

 

LA DIRIGENTE  

VISTA La Nota  del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte, prot. 

n. 8762 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie IRC a.s. 2021/2022 – Diocesi di Cuneo; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale   dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte, 

prot. n. 9111 del 4 agosto 2021, con cui sono stati individuati, in seguito 

ad intese con gli Ordinari delle Diocesi interessate, gli insegnanti di 

Religione Cattolica   che hanno ottenuto l’utilizzazione e /o l’assegnazione 

provvisoria, ovvero destinatari di una variazione oraria, per l’anno 

scolastico 2021/2022, con indicazione delle rispettive sedi di titolarità; 

VISTO l’organigramma e relativo funzionigramma dell’Ufficio VI – Ambito 

Territoriale di Cuneo attualmente in vigore; 

CONSIDERATA la consistenza della dotazione organica in capo all’Ufficio VI, ridotta nel 

corso degli anni dai progressivi collocamenti a riposo senza corrispondente 

assunzione; 

VALUTATA la necessità di procedere a utilizzo di personale delle scuole, per far fronte 

allo svolgimento delle attività di funzionamento dei           servizi amministrativi 

dell’Ufficio scolastico; 

ACQUISITA la disponibilità del prof. Antonio Delogu, docente di Religione Cattolica, 

all’utilizzo presso questo Ufficio; 

VALUTATA positivamente la competenza per le mansioni richieste: Ufficio Esami di  

stato – Ufficio delle risorse finanziarie ed economato; 

ACQUISITO il nulla osta della Istituzione scolastica interessata, cui viene inviato il 

presente decreto per conoscenza e norma 

 

D I S P O N E 

Per l’anno scolastico 2021/2022, a decorrere dall’1 settembre 2021, l’utilizzo presso l’Ufficio 

VI – Ambito Territoriale di Cuneo – Area 3 per 36 ore settimanali del prof. Delogu Antonio  

nato a Nuoro  il 13/07/1963 , docente di Religione Cattolica , titolare presso  “I.C. A. 

Vassallo ( 14 ore sede di titolarità) +I.C. Cervasca (4 ore completamento). Al docente è 

preclusa la possibilità di richiedere il part-time. 

➢ Al Soggetto interessato 
➢ Alle Istituzioni scolastiche interessate                                               LA DIRIGENTE 
➢ Alle OO. SS.  Comparto Scuola                                                    Maria Teresa Furci 
➢ Agli Atti 
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