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Prot. n. 13402 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 

IN ATTESA della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI del 15/06/2016 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti disponibili 

e/o vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale del 27/07/2016; 

TENUTO CONTO del proprio decreto prot. n. 7671 del 1° settembre 2016 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti aspiranti all’utilizzo nel profilo di D.S.G.A. per l’anno 

scolastico 2016/2017 e le relative sedi assegnate; 

RILEVATO che a seguito di rinuncia e assenza dei candidati alla convocazione del 01.09.2016, sono 

ancora disponibili alla data odierna per la copertura del posto di D.S.G.A. le sedi delle seguenti 

Istituzioni Scolastiche: 

I.I.S “GOBETTI MARCHESINI -CASALE - ARDUINO” di Torino; 

I.I.S. “ALBERT” di Lanzo Torinese; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni indicate, tenuto conto dell’avvenuto avvio 

dell’anno scolastico; 

INTERPELLA 

 i D.S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi titolari nelle province della Regione Piemonte e in 

tutte le province della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso le 

seguenti Istituzioni Scolastiche: 

-     I.I.S. “GOBETTI MARCHESINI -CASALE - ARDUINO”  di TORINO (è attribuibile solo incarico 
di reggenza poiché, in applicazione della nota del M.I.U.R. sulle supplenze n. 24306 del 1°settembre 
2016, occorre accantonare alcuni posti destinati al ricollocamento del personale delle Province); 
-       I.I.S. “ALBERT” di LANZO T.SE. 

 
 Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 26 
settembre 2016 all’indirizzo: claudia.giaretto.to@istruzione.it 

 

        IL DIRIGENTE 

               Antonio CATANIA 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 
 

All’U.S.R. per il Piemonte - Direzione Generale; 
Alle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino 

Agli U.S.T. Nazionali e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado della 

Repubblica; 

Alle OO.SS della Scuola. 
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