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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;  

VISTA l’Ipotesi di CCNI del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le 

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

per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTO l’art. 10 della Contrattazione Integrativa Regionale del 02/07/2018 

concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA 

della regione Piemonte per l’a.s. 2018/2019,  

CONSIDERATO che la graduatoria dei responsabili amministrativi e degli assistenti 

amministrativi titolari in provincia per la sostituzione dei DSGA per 

l’anno scolastico 2018/19, pubblicata da questo ufficio, risulta 

esaurita;  

RILEVATO che ad oggi nella provincia di Novara nessun DSGA o assistente 

amministrativo ha dato la propria disponibilità per la sostituzione del 

DSGA presso l’Istituto Comprensivo di CASTELLETTO TICINO,  

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire la posizione indicata, tenuto conto 

dell’avvio dell’anno scolastico; 

INTERPELLA 

i DSGA 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 

DSGA presso l’Istituto Comprensivo di CASTELLETTO TICINO. 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 10,00 

del giorno 28 settembre 2018 all’indirizzo: pamela.gollo.no@istruzione.it. 

 

 per IL DIRIGENTE 

 Giuseppe Bordonaro 

 IL FUNZIONARIO VICARIO 

 Luca Maida 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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 All’U.S.R. per il Piemonte - Direzione Generale  

 Agli UST Naz.li e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e 

grado della Repubblica  

 Alle OO.SS della Scuola 

 Al SITO www.istruzionepiemonte.it/novara 
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