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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio A.T.A.
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: www.istruzionepiemonte.it/torino;
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: dacwj2;

Circ. n. 171
Torino, martedì 15 settembre 2021
-

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
di Torino e Città Metropolitana;
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola;
- Agli interessati;
- All’Albo del sito web

Oggetto: Scuole sottodimensionate a.s. 2020/21 – copertura posti D.S.G.A.
Con riferimento alla Circolare n. 98 del 16 luglio u.s. relativa all’oggetto, quest’Ufficio considerata l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni sottoindicate - chiede la disponibilità:
- ai D.S.G.A. di ruolo titolari in una scuola normodimensionata
- agli Assistenti Amministrativi già individuati a svolgere le funzioni di DSGA
ad assumere, a titolo di incarico aggiuntivo, l’affidamento di una ulteriore istituzione scolastica
sottodimensionata.
A tal fine, i D.S.G.A. di ruolo e gli A.A. f.f. DSGA che si renderanno disponibili dovranno
compilare l’allegato modello e trasmetterlo entro ì le ore 18,00 del giorno 16 settembre 2020
al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioata.to@istruzione.it .
Si precisa che nella provincia di Torino risultano ancora disponibili le seguenti Istituzioni
Scolastiche sottodimensionate:
1. I.C. CERES
TOIC80900T
Via Nino Costa, 3
Ceres
2. I.C. SANT’AMBROGIO
TOIC823004
Via I Maggio, 13
Sant’Ambrogio
3. I.C. PINO TORINESE
TOIC85500G
Via E. Molina, 21
Pino Torinese
In sede di assegnazione dell’incarico, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di
precedenza:
1. continuità rispetto alla sede di servizio o di reggenza dell’a.s. 2019/2020;
2. stesso ordine di scuola nel quale si presta attualmente servizio;
3. abbinamento Dirigente Scolastico – D.S.G.A. con titolarità nella stessa sede;
4. viciniorietà con la sede di titolarità.
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale interessato
il contenuto della presente comunicazione.
IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO
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Il funzionario responsabile: luigi vivacqua
Email: Ufficioata.to@istruzione.it

