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  Torino, martedì 31 agosto 2021 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 16/04/1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018;  

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22 sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 18 giugno 2021 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA la propria nota prot. n. 9829 12.08.2021, con cui si invitavano i Dirigenti Scolastici ad 

inviare le individue del personale Assistente Amministrativo in servizio presso la stessa scuola 

per la copertura del posto da DSGA vacante e/o disponibile per l’interno anno scolastico 2021/22; 

ACQUISITE l’istanza da parte del DS dell’IC di Via Ricasoli e del DS dell’IC Pacchiotti – Via 

Revel; 

RILEVATO che la disponibilità del posto da coprire all’IC di Via Ricasoli è stato accantonato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte a seguito di scelta da parte di aspirante incluso 

con riserva nella graduatoria regionale dei DSGA, fino alla definizione della controversa 

giudiziale; 

RILEVATA la disponibilità del posto presso l’IC Pacchiotti – Via Revel 

 

DISPONE 

1- L’assistente amministrativo Bonaddio Giovanni sarà utilizzato nella funzione di D.S.G.A. per 

l’anno scolastico 2021/2022 presso l’IC di Via Ricasoli.  

La decorrenza sarà dal 1° settembre 2021, ai fini giuridici ed economici con l’assunzione in 

servizio nel profilo professionale di D.S.G.A. e con contratto a tempo determinato fino al 31 

agosto 2021, sottoposto a condizione risolutiva subordinata all’esito della controversia giudiziale 

richiamata in premessa. 

2- L’assistente amministrativo Rachele La Neve sarà utilizzato nella funzione di D.S.G.A. per 

l’anno scolastico 2021/2022 presso l’IC Pacchiotti di Via Revel. 

La decorrenza sarà dal 1° settembre 2021, ai fini giuridici ed economici con l’assunzione in 

servizio nel profilo professionale di D.S.G.A. e con contratto a tempo determinato fino al 31 

agosto 2021. 

3- Il Dirigente Scolastico interessato è delegato a produrre il contratto, a sottoscrivere lo stesso 

e a curarne l’inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato, conformemente a quanto stabilito 

dalle vigenti disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE 

                  Tecla Riverso 
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