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Al Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di ALBA 

Alle OO.SS. Provinciali del personale della Scuola 

Sul sito dell’U.S.P. di CUNEO 

 

 

Oggetto: GIOVANETTI Miriam, nata il 13/04/1976 – assegnazione della sede di servizio 

in seguito a nomina in ruolo per il profilo di DSGA. 

 

Con decreto prot. n. 15179 del 27/12/2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

ha modificato la graduatoria della procedura concorsuale a 2004 posti per il profilo di 

D.S.G.A. di cui al D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015 con l’inserimento a pieno titolo 

della candidata Miriam Giovanetti, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per il 

Piemonte n. 1168/2021 REG.PROV.COLL. 

Conseguentemente, con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. 

n. 15284 del 29/12/2021, la predetta aspirante è stata individuata quale destinataria di 

contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA, con decorrenza giuridica dal 1° 

settembre 2020 ed economica dal 10 gennaio 2022, e assegnata alla provincia di Cuneo, 

secondo l’ordine di graduatoria e quello delle preferenze acquisite e pubblicate con nota 

prot. n. 9608 del 19/08/2021. 

Si comunica pertanto che, sulla base delle preferenze espresse dall’interessata tra i 

posti di DSGA vacanti e disponibili nella provincia di Cuneo per l’anno scolastico 

2021/2022, la candidata Giovanetti Miriam è immessa in ruolo con decorrenza giuridica 

dal 1° settembre 2020 ed economica dal 10 gennaio 2022 con sede di servizio presso il 

C.P.I.A. di Alba. 

L’incarico in mansioni di DSGA presso il C.P.I.A. di Alba conferito all’assistente 

amministrativa Morcaldi Lucia per l’anno scolastico 2021/2022 con decreto di questo 

Ufficio prot. n. 8879 del 14/09/2021 è revocato a decorrere dal 10 gennaio 2022. 

Distinti saluti 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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