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Torino, lunedì 18 ottobre 2021 

 

Ai Dirigenti e ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

di Torino e Città Metropolitana; 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola; 

 

 

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 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 con particolare riferimento all’art. 10 “sostituzione del 

D.S.G.A.”; 
 

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; 
 

Rilevato l’assenza del DSGA titolare presso l’I.I.S. A. GOBETTI MARCHESINI - CASALE – 

ARDUINO - TOIS066006 sino al 20 febbraio 2022; 

 

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

esaurite; 

 

Considerata l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni sottoindicate stante l’avvenuto avvio 

dell’anno scolastico. 

INTERPELLA 

In ordine di precedenza: 

1- i DSGA di ruolo nella Provincia di Torino; 

2- i DSGA di ruolo nella Regione Piemonte; 

3- i DSGA di ruolo nella Repubblica Italiana 

ad assumere la reggenza o l’incarico aggiuntivo presso l’I.I.S. A. GOBETTI MARCHESINI - 

CASALE – ARDUINO - TOIS066006 sino al 20 febbraio 2022 
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A tal fine, il personale che si renderà disponibile, dovrà compilare l’allegato modello e 

trasmetterlo entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 19 ottobre 2021 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: ufficioata.to@istruzione.it 

 

In sede di assegnazione dell’incarico, si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

• anzianità nel ruolo di D.S.G.A. e di Assistente Amministrativo, attribuendo 1 punto 

per ogni mese di servizio effettivo (o frazione superiore a 15 giorni) prestato in 

qualità di DSGA per anno scolastico; 0,50 punti per ogni mese di servizio effettivo 

(o frazione superiore a 15 giorni) prestato in qualità di assistente amministrativo 

• stesso ordine di scuola nel quale si presta attualmente servizio; 

• abbinamento Dirigente Scolastico – D.S.G.A. con titolarità nella stessa sede; 

• viciniorietà con la sede di titolarità. 
 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale interessato il 

contenuto della presente comunicazione. 
 
 

         IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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