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IL DIRIGENTE 

Visto il D.lgs. 16/4/1994, n. 297 - Testo Unico in materia d’istruzione e successive 

modifiche ed integrazioni; 

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 CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 

sottoscritto in data 29/11/2007; 

Vista il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23 sottoscritto in data 8 

luglio 2020; 

Vista il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 21 giugno 2022 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23; 

Visto il decreto di quest’ufficio prot. n. 10290 del 11 agosto 2022, con il quale sono state 

approvate le graduatorie definitive di fascia “A1” – Fascia “A2” e fascia “C” del 

personale assistente amministrativo che ha prodotto domanda di utilizzo per il 

profilo professionale di D.S.G.A.; 

Vista la propria nota prot. 10640 del 24 agosto 2022 con cui è stato convocato il 

personale ATA – profilo assistente amministrativo, incluso nelle graduatorie di 

Fascia A1 e Fascia A2 e, limitatamente alla Fascia C, sino alla pos. n. 40 al fine di 

conferire l’incarico a tempo determinato nel profilo professionale di D.S.G.A.; 

Vista la propria nota prot. n. 10784 del 30 agosto 2022 con qui quest’ufficio ha indicato 

le sedi e i posti disponibili per il profilo di D.S.G.A. per l’attribuzione dell’incarico a 

tempo determinato; 

Considerato che gli aspiranti identificati come in atti sono inclusi, a pieno titolo, nelle 

graduatorie sopra elencate da cui nominare gli assistenti amministrativi per il 

conferimento a tempo determinato dell’incarico di D.S.G.A.;  

Accertata l’effettiva disponibilità dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

mailto:ufficioata.to@istruzione.it
mailto:luigi.vivacqua2@istruzione.it
mailto:rita.comandone.to@istruzione.it
mailto:usp.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it 

Il Responsabile del Procedimento: Luigi Vivacqua – luigi.vivacqua2@istruzione.it 

Riferimenti: Comandone Rita – rita.comandone.to@istruzione.it  - 011/4404321 

Via Coazze n° 18 – 10138 Torino - Tel. 011/4404311 E-mail: usp.to@istruzione.it - PEC: uspto@postacert.istruzione.it 

2 

 

Effettuate le operazioni di nomina in data 31 agosto 2022 presso il Liceo Classico Musicale C. 

Cavour e acquisite le preferenze degli interessati in base all’art. 10 del CIR 

Piemonte; 

Rilevate le assenze alle operazioni di nomina; 

Acquisite le rinunce all’incarico durante le operazioni di nomina;  

Vista l’ulteriore disponibilità di posti disponibili; 

Ritenuto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria di Fascia C approvata con 

proprio Decreto prot. n. 10290 del 11 agosto 2022; 

Acquisite le rinunce e le preferenze da parte del personale interessato; 

Considerato che i candidati in pos. 41, 42 e 43 sono già stati individuati a svolgere le funzioni 

di assistente amministrativo facente le funzioni di D.S.G.A. 

Acquisita la rinuncia dei candidati in pos. n. 47, 52 e 53. 

DECRETA 

1. Gli assistenti amministrativi - inclusi nell’allegato elenco - quali destinatari di utilizzazione nel 

profilo di D.S.G.A. nell’istituzione scolastica indicata a fianco di ciascun candidato. 

2. La decorrenza sarà dal 1° settembre 2022 ai fini giuridici ed ai fini economici dall’assunzione in 

servizio nel profilo professionale di D.S.G.A. e con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 

2023. 

3. 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. 

4. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 29/93 

mailto:ufficioata.to@istruzione.it
mailto:luigi.vivacqua2@istruzione.it
mailto:rita.comandone.to@istruzione.it
mailto:usp.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Area 6 – Ufficio Funzionamento e Reclutamento Personale ATA – ufficioata.to@istruzione.it 

Il Responsabile del Procedimento: Luigi Vivacqua – luigi.vivacqua2@istruzione.it 

Riferimenti: Comandone Rita – rita.comandone.to@istruzione.it  - 011/4404321 

Via Coazze n° 18 – 10138 Torino - Tel. 011/4404311 E-mail: usp.to@istruzione.it - PEC: uspto@postacert.istruzione.it 

3 

 

 

 

  Al Personale ATA interessato; 

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle Scuole 
della Città Metropolitana di Torino; 

Alle OO.SS del Comparto Scuola - Torino 
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