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Torino, 12 gennaio 2022 
 

IL DIRIGENTE 
 

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, e più precisamente ad un 

D.S.G.A. di scuola viciniore; 

 

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; 
 

 

Rilevato che con nota prot. n. 351 del 11/01/2022, il D.S. dell’I.C. Nigra comunicava il protrarsi 

dell’assenza del D.S.G.A. titolare, per motivi oggettivi, fino al 29 gennaio 2022; 
 

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; 
 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 247 dell’11/01/2022 con cui sono stati interpellati i 

D.S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi già individuati a svolgere le funzioni di D.S.G.A., della 

provincia di Torino, ad assumere l’incarico di D.S.G.A. presso l’I.C. C. Nigra di Torino 

(TOIC8A0002); 
 

Acquisita e valutata l’unica istanza pervenuta; 
 

DISPONE 
 

Alla D.S.G.A. a tempo indeterminato BIAGI Ester, titolare presso il Liceo Classico Cavour di 

Torino (TOPC01000C), è conferita la funzione di reggente presso l’I.C. C. NIGRA di Torino 

(TOIC8A0002) con decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio e fino al 29 gennaio 2022. 

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

 

 
IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Cavour topc01000c@istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. C. Nigra di Torino toic8a0002@istruzione.it 

Alla D.S.G.A. Ester Biagi per il tramite del Dirigente Scolastico 
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