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A U.S.R. Piemonte – Direzione Generale 

TORINO 

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI 

della REPUBBLICA 

LORO SEDI 

OO.SS. della SCUOLA 

LORO SEDI 

SITO WEB di questo USP 

SEDE 

Oggetto: interpello assumere a titolo di reggenza l’incarico presso l’Istituto Comprensivo Novi 3. 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 08/07/2020, concernente “le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed 

in particolare l’art. 14; 

VISTA l’intesa, sottoscritta il 16/06/2022, tra il Ministero dell’istruzione e i rappresentanti delle OO.SS. 

firmatarie del CCNL comparto istruzione e ricerca, con cui sono state prorogate per il solo a.s. 

2022/23 le procedure previste per il triennio 2019.2022 dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie firmato l’8 luglio 2020; 

VISTA la Contrattazione integrativa regionale sottoscritta il 21.06.2022, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo e A.T.A. della regione Piemonte per l'a.s.2022/2023, ed in particolare 

gli articoli 10 ed 11; 

RILEVATO che con nota prot. n. 5621 del 25.08.2022 la Dirigente comunicava il protrarsi dell’assenza del 

DSGA titolare dal 12.08.2022 sino al 20.11.2022 e l’impossibilità di individuazione di un sostituto del 

DSGA con procedura interna;  
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VISTO l’art. 51 del C.C.N.I. sottoscritto in data 31/08/1999 in virtù del quale nei casi di assenza del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi per i periodi superiori a venti giorni è prevista la possibilità di 

provvedere alla sostituzione mediante il conferimento della reggenza ad altro Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi;         

TENUTO CONTO della procedura d’interpello di questo Ufficio di cui alla nota prot. n. 3802 del 30.08.2022 

con esito negativo; 

CONSIDERATA l’indifferibile necessità di ricoprire la suddetta posizione; 

 

DISPONE 

l’apertura di procedura d’interpello al fine di acquisire la loro disponibilità ad assumere a titolo di reggenza 

l’incarico presso l’Istituto Comprensivo Novi 3 sino al 20/11/2022: 

- ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo della provincia di Alessandria, delle restanti 

provincie del Piemonte, ed in ultimo provenienti da altre Regioni; 

- agli Assistenti Amministrativi già individuati a svolgere le funzioni di D.S.G.A. della provincia di Alessandria, 

delle restanti provincie del Piemonte, ed in ultimo provenienti da altre Regioni;  

 

A tal fine, il personale che si renderà disponibile, dovrà compilare l’allegato modello e trasmetterlo entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica:  

usp.al@istruzione.it indicando come oggetto: sostituzione DSGA I.C. Novi 3-comunicazione di 

disponibilità. 

 

LA DIRIGENTE 

Laura BERGONZI 
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