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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; 

Visto in particolare, l’art. 10 del CIR “Sostituzione del D.S.G.A.; 

Vista la propria nota prot. n. 8037 del 27 giugno 2022, con cui si invitava il personale 

assistente amministrativo, interessato a svolgere le mansioni di D.S.G.A. in scuole 

diverse da quella di titolarità, a produrre specifica domanda; 

Acquisite le suddette istanze; 

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot. n. 8876 del 14 luglio 2022; 

Esaminati i reclami; 

 

DECRETA 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie definitive di fascia A1, fascia A2, fascia C degli 

assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo annuale nel profilo da D.S.G.A. di cui al CCNI del giorno  

8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. per gli aa. ss. 

2019/20, 2020/21, 2021/22, prorogato in data 16 giugno 2022 per il solo a. s. 2022/23 e al CIR del 

21 giugno 2022. 
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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 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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