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IL  DIRIGENTE 

VISTA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni 

e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo e ATA per l'anno 

scolastico 2018/19; 

VISTA la contrattazione integrativa regionale siglata il giorno 2.7.2018 dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte e le OO.SS. Comparto Scuola, concernente le 

utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la nota di questo ufficio prot. n. 4866 del 9.8.2018, relativa alla compilazione 

della graduatoria provinciale provvisoria del personale assistente amministrativo 

interessato a svolgere le mansioni di DSGA; 

RITENUTO di dover correggere l’errore relativo all’aspirante PEROSINO Maria Grazia 

che, avendo presentato domanda per la formulazione della graduatoria degli assistenti 

amministrativi per la sostituzione dei DSGA in data 18 luglio 2018, ha diritto 

all’inserimento nella fascia “A” della predetta graduatoria; 

VISTA la nota del 13.8.2018 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Denina” di 

Saluzzo individua la sig.ra Pietra Teresina quale personale interno incaricato di 

svolgere la funzione di DSGA per l’a.s. 2018/19; 

DISPONE 

Ai sensi dell’accordo regionale in materia di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

a.s. 2018/19 è approvata e pubblicata in data odierna l’allegata graduatoria relativa al 

personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA. 

Per le eventuali controversie si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in 

quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 

29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 

183. 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

firma autografa 

 

………………… 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Provincia – Loro Sedi 
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 
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