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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
IL DIRIGENTE
Visto

il D.lgs. n. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado);

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 l’anno scolastico 2022/23 sottoscritto in data 8
luglio 2020;

Visto

in particolare, dell’art. 14 del precitato CCNI inerente alla copertura di posti
disponibili e/o vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi;
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

Vista

La comunicazione da parte del D.S. dell’I.C. Nichelino III del 22/09/2022 con la
quale comunicava la temporanea assenza del DSGA titolare sino al 21/10/2022;

Considerata

l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni sottoindicate stante l’avvenuto avvio
dell’anno scolastico;

INTERPELLA
i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo e, in subordine, gli Assistenti Amministrativi
già individuati a svolgere le funzioni di D.S.G.A. della Città Metropolitana di Torino, ad assumere, a
titolo di incarico aggiuntivo, la reggenza presso l’I.C. Nichelino III - TOIC8A700R.
A tal fine, il personale che si renderà disponibile, dovrà compilare l’allegato modello e trasmetterlo
entro il 23 settembre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioata.to@istruzione.it
In sede di assegnazione dell’incarico si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza:
1- Essere D.S.G.A. di Ruolo;
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2- L’aver già svolto negli ultimi 3 anni scolastici l’incarico di reggente presso l’I.C. Nichelino III TOIC8A700R;
3- Anzianità nel ruolo di DSGA;
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Al

Personale ATA interessato
Metropolitana di Torino;

della

Città

Ai

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Città
Metropolitana di Torino;

Alle

OO.SS del Comparto Scuola - Torino
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