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Torino, venerdì 10 settembre 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; 

Vista la Contrattazione Integrativa Regionale concernente le utilizzazioni del personale A.T.A. della 

Regione Piemonte per l’a.s. 2021/2022 sottoscritta il 18 giugno 2021 con particolare riferimento all’art. 

10 “sostituzione del D.S.G.A.”; 

Vista la propria nota prot. n. 10616 del 27/08/2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie di 

fascia “A” - “B” - “C” del personale assistente amministrativo che ha prodotto domanda di utilizzo per il 

profilo professionale di D.S.G.A.; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 11185 del 3/09/2021 riguardante l’assegnazione degli assistenti 

amministrativi collocati in graduatoria fascia “A” – “B” e “C” individuati a svolgere le funzioni di D.S.G.A. 

per l’anno scolastico 2021/2022; 

Vista la nota prot. n. 5128 del 3/09/2021 della Dirigente Scolastica dell’I.C. di Venaria II con la quale 

comunica che la D.S.G.A. titolare, Emanuela BASSO nata il 18/03/1966 a Campobasso, è destinataria di 

incarico a tempo determinato per l’insegnamento su sostegno fino al 31/08/2021; 

Rilevata l’impossibilità da parte della Dirigente Scolastica nell’individuare un assistente amministrativo 

facente funzione di D.S.G.A. tra il personale dell’Istituto; 

Vista la richiesta di sostituzione della D.S.G.A. titolare per l’anno scolastico 2021/22, con nota prot. n. 

5312 del 9/09/2021 da parte della Dirigente Scolastica; 

Considerato che la presenza del D.S.G.A. è indispensabile per la predisposizione e l’adozione di tutti gli 

atti amministrativo contabili dell’istituzione scolastica e la sua assenza preclude la regolare erogazione del 
servizio scolastico; 

Ritenuto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria di fascia ”C”; 

Accertata la disponibilità dell’aspirante Signora Alessandra Barbara CALTAGIRONE, nata il 22/07/1971 a 

Catania, inserita nella graduatoria “fascia C” alla posizione n. 34 con punti 65,50, ad accettare l’incarico 

di A.A. facente funzione di D.S.G.A. presso l’I.C. Venaria II; 
 

INDIVIDUA 
 

L’Assistente Amministrativa, Alessandra Barbara CALTAGIRONE, nata il 22/07/1971 a Catania, titolare 
presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Torino (TOPS0400B), a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. f.f. presso 
l’I.C. Venaria II (TOIC8A4009), con decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e fino al 31/08/2022. 
Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto e a curarne l’inoltro all’Ufficio 

Territoriale della Ragioneria, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. 

 

 

           IL DIRIGENTE 

          Tecla RIVERSO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

Al Dirigente del Liceo Scientifico G. Ferraris di Torino tops0400B@istruzione.it 

Al Dirigente dell’I.C. Venaria II toic8a4009@istruzione.it 

All’interessata per il tramite del Dirigente Scolastico 
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