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  Torino, venerdì 24 settembre 2021 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.lgs. n. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);  

 

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 l’art. 11 co. 3 “obblighi del dipendente” del 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 nota MI prot. n. 14196 del 6 maggio 2021 concernente la definizione dei criteri e 

parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/22; 

 

Visto il C.C.N.I. 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;  

 

Tenuto conto in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti 

disponibili e/o vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

 

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; 

 

Tenuto conto del 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;  

 

Effettuato lo scorrimento della fascia “C” fino all’ultimo candidato in posizione n. 46 con punti 

20,00;  

 

Considerato che i candidati in posizione n. 38, 40, 47 della Graduatoria Provinciale e i candidati 

in pos. n. 1 e 2 della Graduatoria Interprovinciale sono utilizzati nella funzione di D.S.G.A. in 

altra provincia ed i restanti hanno rinunciato all’incarico di D.S.G.A. facente funzione;  

 

Accertato che le graduatorie provinciali delle province viciniore della Regione Piemonte risultano 

esaurite; 

 

Visto in particolare l’art. 10 del C.I.R. Regionale - sopra richiamato - “sostituzione del D.S.G.A.”, 

secondi cui esaurite le proprie Graduatorie provinciali (Fascia A – Fascia B – Fascia C) e quelle 

delle province viciniori è possibile fare ricorso all’istituto della reggenza; 
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Rilevato che, in data 22 settembre 2021 perveniva comunicazione da parte dell’I.C. Sinigaglia 

circa l’assegnazione provvisoria fuori provincia del D.S.G.A. titolare; 

 

Vista la disponibilità del posto da DSGA sino al 31 agosto 2021 presso l’I.C. Sinigaglia; 

 

Visto l’art. 51 del C.C.N.I. sottoscritto in data 31/08/1999 commi 1 e 3, in virtù del quale nei 

casi di assenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per i periodi superiori a venti 

giorni è prevista la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante il conferimento della 

reggenza ad altro Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 12412 del 23 settembre 2021, con cui sono stati 

interpellati i DSGA e gli Assistenti Amministrativi già individuati a svolgere le funzioni di D.S.G.A. 

di ruolo al fine di conferire l’incarico di reggenza presso l’I.C. Sinigaglia; 

 

Viste le domande pervenute dai candidati interessati; 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, della presente graduatoria al fine del conferimento di incarico 

di D.S.G.A. reggente presso l’I.C. Sinigaglia: 

 
Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto 

 

CONFERISCE 

 

Al D.S.G.A. a tempo indeterminato, Maria FOLINO, titolare presso l’Istituto Russel – Moro - 

Guarini la funzione di reggente presso l’I.C. Sinigaglia con decorrenza dall’effettiva assunzione 

in servizio e fino al 31 agosto 2021. 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare l’avvenuta assunzione del servizio a questo Ufficio. 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.I.S. RUSSEL MORO TOIS06800T@ISTRUZIONE.IT 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. SINIGAGLIA TOIC8BY007@ISTRUZIONE.IT 

AL DSGA FOLINO MARIA PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

Pos. Cognome Nome Profilo Punteggio

1 Folino Maria D.S.G.A. 350,5

2 Di Vuono Vincenzo D.S.G.A. 180

3 Cesareo Gemma A.A. Facente Funzione 185

4 Cucchiara Raimondo A.A. Facente Funzione 142
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