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Ai Dirigenti e ai D.S.G.A. delle istituzioni 

Scolastiche statali di ogni ordine e grado della 

Città metropolitana di Torino; 

Alle 

All’ 

OO.SS. del comparto Scuola; 

Albo del sito web 
 

 

  

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie fasce “A1”, “A2”, “C” – A.S. 2022/23 – PROVVISORIE 
Copertura posti vacanti e/o disponibili da DSGA. 

  

Si trasmettono, in allegato, le graduatorie delle fasce “A1”, “A2” e “C” del personale amministrativo 

che ha prodotto domanda per svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Gli aspiranti inclusi potranno presentare eventuale reclamo per errori materiali nell’attribuzione del 

punteggio, entro e non oltre il 21 luglio 2022, al seguente indirizzo mail: 

rita.comandone.to@istruzione.it. 

 

Si precisa che a conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale e 

interprovinciale, verranno date ulteriori comunicazioni circa le sedi vacanti e/o disponibili per l’anno 

scolastico 2022/23 e le modalità di scelta delle suddette sedi. 

 

Si invitano inoltre i Dirigenti Scolastici ad inviare entro il 21 luglio 2022 all’indirizzo mail di cui sopra, 

l’individua del personale Assistente Amministrativo in servizio presso la stessa scuola in possesso 

della 2^ posizione economica per la copertura del posto da D.S.G.A. vacante e/o disponibile per 

l’intero anno scolastico. 
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In mancanza di Assistenti Amministrativi in possesso della 2^ posizione economica, è possibile 

procedere alla copertura del posto con le procedure previste dall’art. 47 del CCNL 2007, previa 

apposita domanda al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità. 

 

Si pregano le SS.LL. di notificare, a tutto il personale interessato, il contenuto della presente. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993 
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