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Torino,   24 ottobre  2018 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, 
sottoscritto il 19.04.2018; 

VISTO l’art. 5 comma 7, dello schema di Decreto interministeriale relativo alla 
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli 
organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2018/19; 

VISTO il CCNI del  28.06.2018 concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2018/19;  

VISTO l’art. 10 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sugli utilizzi 
sottoscritto il 2 luglio 2018; 

VISTA          la C.P. n. 186 del 20/08/2018  con la quale è stata individuata la Sig.ra  
PELA Anna Maria, Assistente Amm.va titolare presso l’I.I.S. “A. 
Avogadro” quale destinatario, di incarico annuale nel profilo di DSGA f.f. 
presso l’I.I.S. “A. Avogadro”  di Torino; 

VISTA       la nota prot. 6495 del 16.10.2018 con la quale il Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A. Avogadro” di Torino comunica che la Sig.ra PELA Anna 
Maria ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di DSGA e di aver 
accettato dette dimissioni dal 17.10.2018; 

VISTO         l’interpello di questo U.S.T. prot. n. 7839 del 17.10.2018; 
VISTE     le richieste pervenute dai DSGA di ruolo interessati ad assumere la 

reggenza presso l’I.I.S. “A. Avogadro” di Torino; 
CONSIDERATA  l’anzianità di servizio nel ruolo di D.S.G.A.; 
VISTA         la richiesta  della Dr.ssa  RICALDONE Maria Rosa, DSGA titolare presso il 

L.S. “ C. Cattaneo” di Torino ad assumere la reggenza presso l’I.I.S. “A. 
Avogadro”  di Torino; 

VISTO        il parere favorevole del Dirigente Scolastico; 
 
 DISPONE 
 
In relazione al criterio della maggiore anzianità di servizio, previsto dall’art. 10 del 
Contratto Collettivo Decentrato Regionale sugli utilizzi, al DSGA a tempo 

indeterminato RICALDONE Maria Rosa, titolare presso il L.S. “C. Cattaneo” di 
Torino, è conferita la funzione di reggente presso l’I.I.S. “A. Avogadro”  di Torino con 
decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e sino al 31.08.2019. 
Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare l’avvenuta assunzione del servizio a 
questo Ufficio. 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
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