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LA DIRIGENTE 

 

Visto il CCNL sottoscritto in data 29.11.2007; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2022/2023; 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e le                          
assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2022/2023; 
 

Viste le disponibilità residue su posti vacanti di DSGA dopo le operazioni di mobilità in 

organico di diritto per l’a.s. 2022/2023; 

Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 3129 del 08/08/2022; 

Viste le individuazioni effettuate dai Dirigenti Scolastici degli assistenti amministrativi 

interni quali destinatari di incarico di DSGA nelle stesse scuole prive di DSGA; 

Acquisite le disponibilità degli assistenti amministrativi di ruolo a ricoprire l’incarico di DSGA 

in scuole diverse dalla propria; 

Vista la nota di questo ufficio prot. n. 3196 del 12/08/2022 con cui sono state pubblicate 

le graduatorie di FASCIA C ai sensi del CCDR 2022/2023 del personale assistente 

amministrativo a tempo indeterminato che si è reso disponibile a ricoprire 

l’incarico di DSGA in scuole diverse da quelle di titolarità; 

Preso Atto delle scelte effettuate dagli aspiranti inclusi nelle suddette graduatorie in ordine 

alla sede di incarico; 

Considerato che dopo le suddette operazioni restano vacanti e/o disponibili ancora 5 posti di 

DSGA nella provincia del VCO; 

Vista la nota prot. n. 3417 del 31/08/2022 con la quale lo scrivente Ufficio ha richiesto la 

disponibilità alla reggenza sui posti ancora vacanti e/o disponibili di DSGA per l’a.s. 

2022/2023; 



 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio IX - Ambito territoriale di Verbano-Cusio-Ossola 

Resp. Giuseppina Motisi 

Rif. Francesco Visconti Tel.: 0323/402922 int. 217  Email: francesco.visconti.481@posta.istruzione.it  

Rif. Barbara Gioria Tel.: 0323/402922 int. 218 Email: barbara.gioria.173@posta.istruzione.it  

Via Annibale Rosa n° 20/C –- 28921 Verbania - Tel. 0323/402922 E-mail:  usp.vb@istruzione.it  - PEC: uspvb@postacert.istruzione.it 

2 

 

Considerato che dopo le suddette operazioni restano ancora vacanti e/o disponibili 5 posti di 

DSGA nella provincia del VCO; 

Visto l’interpello nazionale prot. n. 3492 del 05/09/2022 con il quale lo scrivente Ufficio 

ha richiesto la disponibilità, agli assistenti amministrativi di ruolo in servizio in 

questa provincia, nelle province della Regione Piemonte e in tutte le province della 

Repubblica, a ricoprire l’incarico di DSGA sui posti ancora vacanti e disponibili per 

l’a.s. 2022/2023; 

Considerato che dopo le suddette operazioni restano ancora vacanti e/o disponibili 4 posti di 

DSGA nella provincia del VCO; 

Visto il verbale d’intesa del 18/09/2020 trasmesso con nota dello scrivente Ufficio prot. 

n. 3571 del 08/09/2022 con la quale sono state trasmesse le procedure previste 

dal sopraccitato verbale d’intesa; 

Acquisite le disponibilità pervenute a questo Ufficio da parte degli assistenti amministrativi 

interessati a ricoprire l’incarico di DSGA nella provincia del VCO; 

Considerate tutte le domande pervenute con i requisiti previsti dai punti richiamati nella nota 

dello scrivente Ufficio prot. n. 3571 del 08/09/2022; 

Preso Atto che i candidati Guida Carmine, Cucculelli Francesca, Gambuzza Antonietta e 

Annunziata Alberto hanno rinunciato all’incarico di DSGA ff; 

Valutate le domande secondo i requisiti previsti dal verbale d’intesa; 

Dato Atto che il candidato Varriale Enrico non è in possesso dei requisiti richiesti; 

Preso Atto delle scelte espresse dai candidati circa la propria disponibilità a svolgere l’incarico 

di DSGA per l’a.s. 2022/2023; 

Vista  la nota dello scrivente ufficio prot.n.3694 del 15/09/2022, con la quale sono stati 

nominati DSGA ff, i seguenti candidati: 

1. Autovino Alessandro presso la D.D. 1° Circolo di Domodossola; 

2. Costantini Diego presso l’I.C. “Casetti” di Crevoladossola; 

3. Lionetti Maria Elisabetta presso l’I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna; 
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4. Bernardo Alessandro presso l’I.I.S. “Marconi-Galletti-Einaudi” di 

Domodossola. 

Preso Atto che il candidato Bernardo Alessandro in data 16/09/2022 ha rinunciato all’incarico 

di DSGA ff presso l’I.I.S. “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola; 

Ritenuto necessario lo scorrimento delle domande di disponibilità, pervenute a seguito del 

verbale d’intesa del 18/09/2022, trasmesso con nota dello scrivente Ufficio 

prot.n.3571 del 08/09/2022.  

 

DISPONE 

 
gli assistente amministrativi sottoelencati sono utilizzati sul posto di DSGA ai sensi dell’art. 14 del 

CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/2023, del verbale d’intesa 

sottoscritto a Roma in data 18 settembre 2020: 

 

● Artese Pierluca  nato il 14/03/1991 a Crotone (KR), C.F.:RTSPLC91C14D122D inserito nelle 

graduatorie di istituto della provincia di Crotone nel profilo di assistente amministrativo per il 

triennio 2021/2024, disponibile ad assumere l’incarico di DSGA e con i requisiti previsti al punto 8 

del verbale, è utilizzato presso l’I.I.S. “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola. 

La decorrenza giuridica ed economica partirà dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al 

31/08/2023. Il personale sopra indicato è retribuito a norma dell’art. 146, lettera g, numero 7, del 

CCNL 29 novembre 2007. 

Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare a questo Ufficio l’avvenuta assunzione del servizio da 

parte degli interessati. 

Per La Dirigente  
Giuseppina MOTISI 

Il Funzionario 

Salvatore MONTANTE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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  Al  Personale interessato 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 

Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

Agli Atti sede 
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