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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in particolare, l’art. 14; 

VISTO il CCIR, sottoscritto in data 18 giugno 2021, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. della regione Piemonte per l’a.s. 

2021/22 e, in particolare, l’art. 10; 

CONSIDERATO che, all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da parte dell’USR 

Piemonte e a conclusione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione 

provvisoria, sono rimasti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico 

30 posti del profilo professionale di DSGA; 

VISTO che 6 posti sono stati coperti da parte di Assistenti Amministrativi in 

servizio presso la stessa scuola del posto vacante e/o disponibile; 

VISTO il proprio dispone prot. n. 8318 del 2.9.2021 con l’individuazione di 13 

Assistenti Amministrativi per l’utilizzo, per l’a.s. 2021/22, nel profilo 

professionale di DSGA sulla base della graduatoria pubblicata per questa 

provincia con nota prot. n. 8067 del 23.8.2021 che risulta esaurita; 

VISTE le individuazioni comunicate con propria nota prot. n. 9135 del 20.9.2021; 

CONSIDERATO che, in seguito a rinuncia dell’incarico di DSGA già affidato, si è reso 

nuovamente necessario procedere con urgenza alla copertura del posto di 

DSGA ancora vacante e disponibile presso l’Istituto Comprensivo “A. 

Paglieri” di Fossano (CN); 

VISTO il proprio interpello nazionale prot. n. 9473 del 30.9.2021; 

VISTA la disponibilità ad accettare tale incarico di DSGA da parte dell’assistente 

amministrativa a tempo determinato PRATICO' Maria Gabriela, in servizio 

presso l’I.I.S. “Enea Silvio Piccolomini” di Siena; 

 

COMUNICA 

 

l’individuazione e la proposta di utilizzo in mansioni di D.S.G.A. per l’anno scolastico 

2021/2022 dell’assistente amministrativa PRATICO' Maria Gabriela presso l’Istituto 

Comprensivo “A. Paglieri” di Fossano (CN). 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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