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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo
A U.S.R. Piemonte – Direzione Generale
TORINO
AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI
della REPUBBLICA
LORO SEDI
OO.SS. della SCUOLA
LORO SEDI
SITO WEB di questo USP
SEDE

Oggetto: interpello per la copertura di posti di D.S.G.A. f. f. per l’anno scolastico 2022/2023.
LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNI, sottoscritto in data 08/07/2020, concernente “le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed
in particolare l’art. 14;
VISTA l’intesa, sottoscritta il 16/06/2022, tra il Ministero dell’istruzione e i rappresentanti delle OO.SS.
firmatarie del CCNL comparto istruzione e ricerca, con cui sono state prorogate per il solo a.s.
2022/23 le procedure previste per il triennio 2019.2022 dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie firmato l’8 luglio 2020.;
VISTA la Contrattazione integrativa regionale sottoscritta il 21.06.2022, concernente le utilizzazioni del
personale docente, educativo e A.T.A. della regione Piemonte per l'a.s.2022/2023, ed in
particolare gli articoli 10 ed 11;
TENUTO CONTO della procedura d’interpello di questo Ufficio di cui alla nota prot. n. 6553 del 03.08.2022
e relativo esito prot. n. 6947 del 17.07.2022;
VISTA la nota dell’USR Piemonte – Ufficio VII prot. n. 9455 del 21.06.2022 con la quale vengono fornite
indicazioni per le Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A.,
per l’a. s. 2022/2023;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo
TENUTO CONTO delle intese raggiunte con le OO.SS. in occasione del confronto del 18.08.2022 in merito
ai criteri di priorità per la scelta delle sedi di servizio da parte del personale ATA, con particolare
riguardo agli aspiranti DSGA f. f.;
AL FINE di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi rimaste vacanti dopo
esaurimento della graduatoria definitiva pubblicata il 17.08.2022;
DISPONE
l’apertura di procedura d’interpello per la copertura del posto di DSGA, nelle sedi indicate nell’allegato
unico al presente bando, secondo le modalità di seguito descritte.
Possono presentare domanda entro il termine inderogabile del 29.08.2022 ore 9,00, esclusivamente
tramite @mail all’indirizzo usp.cn@istruzione.it :
1) gli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato della provincia di Cuneo, che si dichiarino
disponibili ad accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art.14 del C.C.N.I. del
08.07.2020;
2) gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2022/2023 che si rendono disponibili
ad accettare l'incarico di DSGA. In questo caso il servizio prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del
periodo di prova qualora non sia già terminato;
3) gli Assistenti amministrativi non di ruolo, disponibili ad accettare un conferimento di incarico su uno
dei posti disponibili (con precedenza a coloro che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a. s.
2019/2020 e/o 2020/2021 e/o 2021/2022);
4) i candidati inseriti nelle graduatorie di merito dell’USR Piemonte del concorso indetto con DDG n. 2015
del 20.12.2018;
Ciascun candidato dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa in
relazione alla propria posizione amministrativa.
I candidati saranno ammessi ad effettuare la scelta della sede, fra quelle rimaste nell’Ambito territoriale
di Cuneo, con precedenza agli aspiranti provenienti dalla provincia di Cuneo ed in subordine dalle
provincie confinanti di Torino, Asti e Savona, a seguire ancora dalle restanti provincie del Piemonte, ed in
ultimo provenienti da altre Regioni.
Le domande del personale interessato dovranno essere trasmesse, utilizzando il modulo allegato,
esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: usp.cn@istruzione.it entro il 29 agosto2022.
La domanda e la eventuale documentazione allegata deve essere esclusivamente in formato pdf.
Firmato digitalmente da FURCI MARIA
TERESA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

La Dirigente
Maria Teresa FURCI
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