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  Torino, martedì 28 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;  

 

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;  

 

Vista la nota prot. n. 8223 del 18/09/2021 del Dirigente Scolastico con la quale vengono 

comunicate le dimissioni del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi facente funzione 

incaricato presso l’I.C. “A. Caffaro” di Bricherasio; 

 

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; 

 

 

Vista la disponibilità del posto da DSGA sino al 31 agosto 2022 presso l’I.C. Bricherasio; 

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 
 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO: LUIGI VIVACQUA 

UFFICIOATA.TO@ISTRUZIONE.IT 

                               

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio ATA 

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 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. 

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

 

Atteso che l’interpello finalizzato a ricoprile il ruolo di D.S.G.A. reggente presso l’I.C. Bricherasio 

sopra citato è andato deserto; 

 

Considerata l’estrema urgenza di coprire il posto suindicato, atteso 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; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 12522 del 24 settembre 2021, con cui sono stati 

interpellati gli Assistenti Amministrativi di ruolo della provincia di Torino al fine di conferire 

l’incarico di D.S.G.A facente funzione sino al 31 agosto 2021 presso l’I.C. Bricherasio; 

 

Acquisite le istanze pervenute; 

 

Valutate secondo i criteri di cui all’art. 10 del predetto C.I.R.; 

 

DISPONE 

 

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

di D.S.G.A facente funzione sino al 31 agosto 2022 presso l’I.C. Bricherasio: 

Cognome Nome 2^ Pos. Economica Punteggio 

Caianiello 

 

Luisa 

 

No 

 

123,50 

 

Donato 
 

Antonietta 
 

No 
 

36,50 

Palmieri 
 

Giovanni 
 

No 
 

25,50 
 

 

Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto 

CONFERISCE 

 

All’A.A. a tempo indeterminato, Luisa CAIANIELLO, titolare presso I.C. PINEROLO II - 

TOIC8BJ00C la funzione di D.S.G.A. facente funzione presso l’I.C. Bricherasio - TOIC84200D   

con decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e fino al 31 agosto 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. 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. PINEROLO II TOIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. BRICHERASIO TOIC84200D@ISTRUZIONE.IT 
ALL’A.A. CAIANIELLO PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it

		2021-09-28T07:51:29+0200
	protocollo




