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Torino, 1 ottobre 2020 

 

Al personale dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino 

Alla RSU di Sede 

Alle OO.SS 

All’Albo  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ; 
 

VISTO Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della Legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.; 
 

VISTO il D.M. 18 dicembre 2014 n. 920, relativo all’organizzazione e 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 
presso l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte; 
 

VISTA la nota dell’USR Piemonte del 28 aprile 2015 prot. 3157, avente ad 

oggetto la nuova organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte ai sensi del D.M. 18 dicembre 2014, n. 920; 

  

VISTO il decreto dell’USR Piemonte prot. n. 3280 del 20/4/2020 con il quale 
è stato attribuito, a decorrere dal 20/4/2020, alla Dott.ssa Tecla 

Riverso, nata a Napoli (NA) il 31/12/1972, già titolare di incarico di 
direzione degli Uffici II e, in reggenza, dell’Ufficio III dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, l’incarico di Dirigente reggente 

dell’Ufficio V (Ambito Territoriale di Torino);  
 

VISTO il proprio dispone prot. n. 3858 del 8/6/2020, con il quale è 
approvato il funzionigramma dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di 
Torino;  

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 
 

 

 

 

 

 

Riferimento: ciasullo stefania   

                              Ferrari elisa             risorseumane.to@istruzione.it                            

                              Mantovani roberto                                       

  

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio risorse umane, economato, archivio e spedizioni  

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; 

 

VISTO   il decreto USR Piemonte prot.n. 8645 del 17/8/2020, con il quale è 
disposto il comando del personale docente, per l’anno scolastico 

2020/21, sui progetti di rilevanza nazionale, già indicati nella nota del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.n. 15352 

del 17.06.2016 e confermati con la nota del MIUR Direzione Generale 
per il personale scolastico, prot. n. 422 del 18/03/2019; 

 
VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 6505 del 31/8/2020 di 

assegnazione dei docenti di cui al decreto USR Piemonte prot.n. 8645 

del 17/8/2020; 
 

VISTO il decreto USR Piemonte prot.n. 8981 del 26/8/2020, relativo 
all’utilizzo per l’a.s. 2020/21 di docenti per la realizzazione di progetti 
di rilevanza pedagogico didattica, formativa e sociale; 

 
VISTI 

 

i decreti di questo ufficio prot. n. 6507 del 31/8/2020 e n. 8161 del 

11/9/2020 di assegnazione dei docenti di cui al decreto USR Piemonte 
prot.n.8981 del 26/8/2020; 
 

VISTI  i propri decreti prot.n.8157 del 11/9/2020 e n. 8498 del 17/9/2020, 
relativo agli utilizzi del personale ATA; 

 
  
VISTO il vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali e del 

comparto Istruzione e Ricerca; 
 

 
CONSIDERATA la necessità di adeguare l’organizzazione dell’Ufficio V alle nuove 

esigenze operative, tenuto conto delle professionalità del personale 

dipendente, delle nuove assegnazioni e dei recenti pensionamenti; 
 

 
SENTITA la R.S.U. di sede; 
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DISPONE 

 

l’Ufficio V dell’USR per il Piemonte – Ambito Territoriale per la provincia di Torino – è 

articolato così come indicato nell’allegato funzionigramma che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Il presente dispone è notificato a tutto il personale interessato. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it

		2020-10-02T13:34:23+0000
	RIVERSO TECLA


		2020-10-05T09:27:17+0200
	Torino
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0009551.05-10-2020




