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IL DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO D.L.gs. n.297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO        il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 
 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12/06/2019 sulle utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020, con particolare 
riferimento all’art.14; 

 
VISTO    il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le                          

assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020 sottoscritto il 
21/06/2019; 

 
TENUTO CONTO  che le graduatorie definitive sia provinciali sia delle provincie viciniori degli assistenti 

amministrativi per la sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2019/2020 sono esaurite; 
 
RILEVATO che  alla data odierna nella nostra provincia rimangono ancora scoperti due posti di 

DSGA; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire tali posti stante l’imminente avvio dell’anno scolastico;   

 
 

INTERPELLA 
 
Gli assistenti amministrativi di ruolo titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle provincie della 

Regione Piemonte e in tutte le provincie della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di  
DSGA per l’a.s. 2019/2020 presso le seguenti sedi: 
 

 I.I.S. “Ferrini-Franzosini” via Massara n.8 – Verbania; 

 
 L.S “B.Cavalieri” via Madonna di Campagna n.18 – Verbania. 

 
 

Le comunicazioni di disponibilità del personale interessato, prodotte sull’allegato modello, dovranno 
pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 di LUNEDI’ 9 settembre 2019 agli indirizzi: 
usp.vb@istruzione.it o uspvb@postacert.istruzione.it .  

                                                                                                 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia MICHELETTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
 

 
All’U.S.R. per il Piemonte - Direzione Generale 

Agli A.T. della Repubblica e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e 

   grado della Repubblica 

Alle OO.SS della Scuola 

Al SITO WEB  

mailto:uspvb@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:usp.vb@istruzione.it
mailto:uspvb@postacert.istruzione.it

		2019-09-05T08:12:53+0000
	MICHELETTI MARIA CECILIA


		2019-09-05T11:03:55+0200
	Verbania
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002876.05-09-2019




