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Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cuneo 
Agli Ambiti territoriali della Regione Piemonte 

 

OO.SS. Comparto Scuola  
 

Sito dell’U.S.P. di CUNEO  
 

e per conoscenza  
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Direzione Regionale per il Piemonte 

Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio I 
TORINO 

 
 

 

Oggetto:  Interpello urgente per la copertura del posto di D.S.G.A. resosi disponibile 
presso l’I. C. di Cherasco (CN) fino al termine dell’a. s. 2021/22. 

 
 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 165/2001;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);  

VISTO il CCNL Comparto scuola 2016/2018 art. 57 – Collaborazioni plurime per il 

personale ATA; 

VISTO il CCNI dell’8/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 

2019/2022 e in particolare l’art.14; 

VISTO  il CIR della Regione Piemonte per l’a.s. 2021/2022, con riferimento all’art. 

10 “Sostituzione del DSGA” in cui si richiama il ricorso all’istituto della 

“reggenza”; 

VISTA  la comunicazione del Dirigente scolastico dell’I. C. “S. Taricco” di Cherasco, 

prot. n. 9385 del 20.10.2021;  

PRESO ATTO del fatto che la DSGA titolare dell’I. C. di Cherasco è temporaneamente 

assente fino al 31.08.2022; 

CONSIDERATA la oggettiva urgenza della necessità di ricoprire tale funzione rimasta ad 

oggi scoperta;  

VISTI  i provvedimenti di conferimento degli incarichi di sostituzione dei DSGA già 

emessi dall’Ufficio;  
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RICHIEDE 

la verifica della disponibilità, tra il personale DSGA attualmente in servizio nelle istituzioni 

scolastiche della provincia di Cuneo, e in subordine alle province della Regione Piemonte, 

ad accettare tale incarico aggiuntivo.  

Trattandosi di posto disponibile – non vacante, la posizione dovrà essere coperta tramite 

Accordo di collaborazione tra istituti ed è pertanto richiesto il nulla osta del Dirigente 

Scolastico della scuola di provenienza del candidato sostituto. 

A tal fine, si chiede di trasmettere la presente nota a tutte le scuole di codeste province 

e si invitano eventuali interessati a presentare le candidature con ogni possibile urgenza 

all’indirizzo: usp.cn@istruzione.it.  

Le domande dei nuovi aspiranti dovranno essere presentate entro il 03 novembre 2021 

esclusivamente per email agli indirizzi: usp.cn@istruzione.it e per conoscenza 

rodolfo.arietti@istruzione.it. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Ufficio 

(http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo).  

Si fa preghiera ai dirigenti scolastici di dare massima diffusione al presente interpello. 

Si segnala la massima urgenza e si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

   LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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