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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
della provincia di Cuneo
LORO SEDI
AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI
delle provincie di Asti, Imperia, Savona e Torino,
LORO SEDI
U.S.R. Piemonte – Direzione Generale
TORINO
OO.SS. della SCUOLA
LORO SEDI
SITO WEB di questo USP
SEDE
Oggetto: Interpello per il conferimento di reggenza temporanea delle funzioni di D.S.G.A. per
il periodo 29.11/21.12 dell’anno scolastico 2022/2023.
IL DIRETTORE GENERALE
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;
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VISTA la nota dell’USR Piemonte – Ufficio VII prot. n. 9455 del 21.06.2022 con la quale vengono fornite
indicazioni per le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A.,
per l’a. s. 2022/2023;
VISTA la nota n. 6230 del 22.11.2022 della Dirigente Scolastica dell’I. C. di CUNEO – Via SOBRERO, per la
copertura urgente del posto di DSGA presso il medesimo I. C. di Cuneo - Via A. Sobrero 14, la cui
DSGA titolare trovasi collocata in congedo facoltativo per puerperio fino al 21.12.2022;
PRESO ATTO del fatto che l’incarico conferito fino al 21.11.2022, con prot. n. 7730 del 05.09.2022 di
questo Ufficio, ad un DSGA reggente non può essere prorogato;
AL FINE di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la scuola sopra identificata dopo
esaurimento della graduatoria definitiva pubblicata il 17.08.2022;
DISPONE
l’apertura di procedura d’interpello per il conferimento a titolo di reggenza delle funzioni di D.S.G.A.
presso l’I. C. CNIC86100A di Cuneo - Via A. Sobrero 14, per il periodo dal 29.11.2022 al 21.12.2022.
L’incarico è suscettibile di proroga conseguente alla eventuale richiesta di protrazione del congedo da
parte dell’interessata.
Possono presentare domanda entro il termine inderogabile del 28.11.2022 -ore 14;00, esclusivamente
tramite @mail all’indirizzo usp.cn@istruzione.it ed utilizzando il modulo allegato:
1) i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo della provincia di Cuneo o confinanti (periodo
di prova superato con relazione positiva del D. S. competente), che si dichiarino disponibili ad accettare
l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art.14 del C.C.N.I. del 08.07.2020;
2) gli Assistenti Amministrativi di ruolo con incarico D.S.G.A. (periodo di prova superato con relazione
positiva del D. S. competente) della provincia di Cuneo o confinanti, che si dichiarino disponibili ad
accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art.14 del C.C.N.I. del 08.07.2020;
La domanda e la eventuale documentazione allegata deve essere esclusivamente in formato pdf.
Sarà data precedenza alle risorse umane presenti all’interno dell’Ambito, nel caso non risulti possibile
reperire la risorsa di personale ricercata nella provincia di Cuneo, si procederà in subordine con le
provincie confinanti di Asti Torino, Imperia e Savona.
PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
Giuseppe BORDONARO
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