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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 

VISTA la bozza del CCNI, sottoscritto il 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2017/2018; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti 

disponibili e/o vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

VISTO il Contratto Decentrato Regionale del 06/07/2017; 

TENUTO CONTO   del proprio decreto prot. n. 7752 del 25 agosto 2017 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti aspiranti all’utilizzo nel 

profilo di DSGA per l’anno scolastico 2017/18 e le relative sedi assegnate; 

RILEVATO che a seguito di rinuncia e assenza dei candidati alla convocazione del 

24.08.2017, sono ancora disponibili alla data odierna posto di DSGA;  

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni indicate, tenuto  conto  

dell’avvenuto avvio dell’anno scolastico; 

EMANA IL SEGUENTE INTERPELLO 

i DSGA e gli assistenti amministrativi titolari nelle province della Regione Piemonte e in tutte le 

province della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA  presso le 

seguenti Istituzioni Scolastiche: 

TOIC81300D I.C. TORRE PELLICE TORRE PELLICE 

TOIC822008 I.C. CASELETTE CASELETTE 

TOIC82500Q I.C. CONDOVE CONDOVE 

TOIC829003 I.C. BALANGERO BALANGERO 

TOIC880008 I.C. SUSA SUSA 

TOIC89800D I.C. ALPIGNANO ALPIGNANO 

TOIS017001 I.I.S. E. FERRARI SUSA 

TOIS023008 I.I.S. ALBERT LANZO TORINESE 

TOPS18000P A. MONTI CHIERI 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 22 settembre 

2017 all’indirizzo: usp.to@istruzione.it, utilizzando l’allegato modello.  

          IL DIRIGENTE  

              STEFANO SURANITI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

� All’U.S.R. per il Piemonte - Direzione Generale All’U.S.R. per il Piemonte - Direzione Generale 
� Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino 

� Agli UST Naz.li e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado 

della Repubblica 

� Alle OO.SS della Scuola 
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