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Area 2 – Responsabile dott.ssa Elisabetta Selleri 
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LA DIRIGENTE 

VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo e A.T.A. della regione Piemonte per l’a.s. 

2021/2022, in particolare l’art. 10; 

CONSIDERATO che, all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da parte dell’USR 

Piemonte e a conclusione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione 

provvisoria, sono rimasti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico 

posti del profilo professionale di DSGA; 

VISTO che alcuni posti sono stati coperti da parte di Assistenti Amministrativi in 

servizio presso la stessa scuola del posto vacante e/o disponibile; 

VISTO il proprio dispone prot. n. 8318 del 2.9.2021 con l’individuazione di 

Assistenti Amministrativi per l’utilizzo, per l’a.s. 2021/22, nel profilo 

professionale di DSGA sulla base della graduatoria pubblicata per questa 

provincia con nota prot. n. 8067 del 23.8.2021 che risulta esaurita; 

VISTA la residuale disponibilità di posti vacanti e/o disponibili comunicata con 

nota prot. n. 8383 del 3.9.2021; 

VISTE le ulteriori individuazioni di assistenti amministrativi inseriti nella 

graduatoria provinciale viciniore non esaurita (Torino), nonché quelle 

disposte nei confronti dei DSGA titolari o dei DSGA incaricati (reggenze); 

VISTO  il proprio interpello nazionale prot. n. 8676 dell’8.9.2021; 

VISTE le individuazioni comunicate con propria nota prot. n. 9135 del 20.9.2021; 

CONSIDERATO che, in seguito a rinuncia dell’incarico di DSGA già affidato, si rende 

nuovamente necessario procedere con urgenza alla copertura del posto di 

DSGA ancora vacante e disponibile presso l’Istituto Comprensivo “A. 

Paglieri” di Fossano (CN); 

INTERPELLA 

gli assistenti amministrativi titolari in tutte le province della Repubblica, ai fini della 

disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’Istituto Comprensivo “A. Paglieri” di 

Fossano (CN). 

Le domande dovranno essere presentate entro il 5 ottobre 2021, esclusivamente ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: peo usp.cn@istruzione.it o pec 
uspcn@postacert.istruzione.it  

LA DIRIGENTE 

 Maria Teresa FURCI 
 

 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Sul sito dell’U.S.P. di CUNEO  
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