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IL DIRIGENTE 

 

Visto il d.lgs. 16/04/1994, n. 297 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 C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

sottoscritto in data 8 luglio 2020 e prorogato per il solo a. s. 2022/23 in data 

16/07/2022; 

Visto 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; 

Vista la propria nota prot. n. 8876 del 14 luglio 2022, con cui si invitavano i Dirigenti 

Scolastici ad inviare l’individua del personale assistente amministrativo titolare, in 

servizio presso la stessa scuola, per la copertura del posto da D.S.G.A. vacante e/o 

disponibile per l’intero anno scolastico 2022/23; 

Acquisite le suddette istanze; 

Accertata l’effettiva disponibilità dei posti da coprire per l’anno scolastico 2022/23; 

 

DISPONE 

1. Gli assistenti amministrativi individuati dai Dirigenti Scolastici, saranno utilizzati nella funzione di 

D.S.G.A. per l’anno scolastico 2022/23, nella scuola di loro titolarità/servizio, come da allegato 

prospetto. 

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.  
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3. Il Dirigente Scolastico interessato procederà alla stipula del contratto, a sottoscrivere lo stesso e 

a curarne l’inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato, conformemente a quanto stabilito dalle 

vigenti disposizioni. 

4. L’allegato elenco costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

 

 

 

Al  Personale Interessato  

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

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Torino. 

 

Il Dirigente  

Tecla RIVERSO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/93 
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