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Torino, venerdì 1 ottobre 2021
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 51 del C.C.N.I. sottoscritto in data 31/08/1999 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 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;
RILEVATA l’assenza dal 21 settembre 2021 per circostanze oggettive, del D.S.G.A. titolare
presso l’I.C. Matteotti Pellico, sino al 13 novembre 2021;
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;
ACQUISITA in data 1° ottobre 2021 la disponibilità del signor Pettoruto Fernando, D.S.G.A.
Facente Funzione presso l’I.C. Ciriè I (TOIC8AK00N), ad accettare la reggenza presso l’I.C.
Matteotti Pellico (TOIC8B9003);
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del reggente;
DISPONE
All’Assistente Amministrativo - già individuato a svolgere la funzioni di D.S.G.A. presso l’I.C.
Ciriè I (TOIC8AK00N) – Pettoruto Fernando, è conferito l’ulteriore incarico presso l’I.C. Matteotti
Pellico (TOIC8B9003) con decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e fino al 13 novembre
2021.
Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare l’avvenuta assunzione del servizio a questo Ufficio.
IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Ciriè I
toic8ak00n@istruzione.it
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Matteotti Pellico
toic8b9003@istruzione.it
All’interessato per il tramite del Dirigente Scolastico

Il funzionario: luigi vivacqua
Ufficioata.to@istruzione.it

