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Ai  Dirigenti Scolastici e ai DSGA delle 

Istituzioni Scolastiche di Torino e Città 

Metropolitana; 

Al Personale Interessato; 

p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

 

Oggetto: Conferimento Nomine a Tempo Determinato Collaboratori Scolastici ex D.M. 75/2001; 

copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA per tutto l’anno scolastico–– Posti 

Disponibili 
 

Collaboratori Scolastici – Nomine 31 Agosto presso Liceo Classico e Musicale Cavour 

Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. 10640 del 24/08/2022, con la quale è stato 

pubblicato il calendario delle operazioni di nomina a tempo determinato di mercoledì 31 agosto 

2022, si trasmette in allegato gli elenchi delle sedi e dei posti disponibili per il profilo di collaboratore 

scolastica su cui effettuare la nomina delle supplenze ex D.M. 75/2001. 

L’elenco riporta i posti disponibili in organico di Diritto (indicati con D) e i posti disponibili in organico 

di fatto (indicati con OF ed F).  

 

Incarichi DSGA Facenti Funzione – Nomine 31 Agosto presso Liceo Classico e Musicale Cavour 

Si trasmette, altresì, in allegato l’elenco dei posti disponibili per le nomine finalizzate alla copertura 

dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA per tutto l’anno scolastico. 

I conferimenti degli incarichi avverranno secondo il seguente ordine (art. 10 CIR Piemonte): 

1- Prima fase: Conferma sede scolastica anno precedente: all’interno della fascia A, a prescindere 

dalla relativa posizione in graduatoria, le utilizzazioni saranno disposte con priorità, a favore del 

personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia 

svolto analogo servizio.  
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2- Seconda fase: Utilizzazione ed assegnazione nuova sede, nel limite dei posti disponibili all’esito 

della prima fase, ai candidati che, a prescindere dalla relativa posizione in graduatoria, non hanno 

avuto la possibilità di avere confermata la sede presso cui hanno prestato servizio in qualità di DSGA 

facente funzione, per sopravvenuta indisponibilità della stessa;  

3- Terza fase: nel limite dei posti disponibili all’esito della seconda fase, le utilizzazioni saranno 

disposte nel pieno rispetto della nuova graduatoria della fascia A; 

Infine, tutti i posti vacanti e disponibili all’esito delle 3 fasi della Fascia A, saranno assegnati secondo 

l’ordine di graduatoria della fascia C. 

 

Eventuali discordanze possono essere comunicate all’indirizzo mail luigi.vivacqua2@istruzione.it  

 

Si porgono cordiali saluti. 

 Il Dirigente  
Tecla RIVERSO 
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