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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO  il 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 C.C.N.I. del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le 

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

l’anno scolastico 2018/2019, con particolare riferimento all’art. 14; 

VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e 

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

sottoscritto il 09/08/2018; 

TENUTO CONTO che le graduatorie definitive degli assistenti amministrativi per la     

                  sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2018/19 sono esaurite;    

VISTA  la rinuncia all’incarico annuale di DSGA dell’assistente amministrativo Sig. 

Lepiani Salvatore presso l’I.C. “M.O. A. BAGNOLINI” di Villadossola; 

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la sede di cui sopra; 

 

INTERPELLA 

 

Gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province 

della Regione Piemonte e in tutte le province della Repubblica affinché comunichino la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’I.C. “M.O.A. BAGNOLINI” 

di VILLADOSSOLA. 

La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al 

presente interpello. 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 14 di 

MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 all’indirizzo: usp.vb@istruzione.it. 

Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al 

personale interessato. 

 

          

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Franco FRANCAVILLA 

                        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                           ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia – LORO SEDI 
Agli UST della Repubblica – LORO SEDI 
Alle OO.SS della Scuola – LORO SEDI 
Al sito web 
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