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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione pubblica e successive integrazioni e modificazioni; 

Visto il CCNL - Area V – della dirigenza scolastica per il quadriennio normativo 2006 – 

2009 e il biennio economico 2006 – 2007 e il CCNL per il biennio economico 2008 

– 2009, sottoscritti in data 15 luglio 2010; 

Visto il CCNL – Area V – della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006, per 

le parti non disapplicate dal Contratto Collettivo sopra citato; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione 

e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019; 

Vista la nota di questo USR per il Piemonte prot. n. 11536 del 02/08/2022 con la quale 
sono state rese note le sedi disponibili dopo le operazioni di mobilità dei dirigenti 

scolastici a.s. 2022/2023 nonché le sedi da assegnare con incarico di reggenza 

temporanea e indicate le modalità per la presentazione delle disponibilità ad 

assumere l’incarico di reggenza per l’a.s. 2022/2023, fatte salve le procedure di 
immissione in ruolo; 

Visto  Il proprio decreto prot. n. 12610 del 30 agosto 2022    con il quale sono stati disposti 

gli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2022/2023; 

Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell’incarico di reggenza disposto presso 

l’Istituto Comprensivo di Sant’Antonino di Susa; 

Tenuto conto  che la reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico 

dirigenziale, rientra tra gli incarichi conferibili dalle Direzioni regionali che i dirigenti 

scolastici sono tenuti ad accettare (art. 19 comma 1 lett. b) del CCNL personale 

Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.04.2006) 
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Considerati  i criteri indicati nella nota prot. n. 11536 del 02/08/2022 per il conferimento della 

nomina d’Ufficio (rotazione, vicinanza delle sedi di servizio e/o residenza, minore 

anzianità di servizio, minore età anagrafica); 

 

DECRETA 

1. Per quanto in premessa, l’incarico di reggenza presso l’Istituto Comprensivo di 

Sant’Antonino di Susa (TO) viene assegnato al Dirigente scolastico Doria Maria Chiara, in 

servizio presso l’istituto Comprensivo di Bussoleno(TO). 
2. L’elenco di cui al decreto prot. n. 12610 del 30 agosto 2022 viene sostituto con  l’allegato 

elenco parte integrante del presente provvedimento. 

3. Il dirigente scolastico cui è affidato l’incarico di reggenza darà immediata comunicazione 
dell’assunzione in servizio, a decorrere dal 1 settembre 2022, a questo Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte. 

4. Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, è ammesso 
ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 

165/01. 

5. Seguirà provvedimento formale individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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

Agli Uffici di Ambito territoriale della regione 

Piemonte 
Alle OO.SS.  Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche 
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