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Novara, (stessa data del protocollo) 
 

Il Dirigente 

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; 
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni 

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

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto il 18 giugno 2021 per l’a. s. 2021-22; 
VISTO l’art. 10 della suddetta contrattazione, concernente i criteri e le 

modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o 
disponibili per tutto l’anno scolastico; 

CONSIDERATO  che, a tutt’oggi, risulta ancora vacante il posto di DSGA nella 

istituzione scolastica IIS “Fermi” di Arona; 
VISTO che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia, 

disponibili alla sostituzione del DSGA per l’anno scolastico 2021/22, 
pubblicata da questo ufficio con prot. n. 3518 del 30/08/2021, risulta 
esaurita; 

ACCERTATO che le graduatorie provinciali delle province viciniore risultano 
esaurite; 

RILEVATO che nessun DSGA titolare in provincia ha dato la propria disponibilità 
ad assumere l’incarico aggiuntivo di DSGA presso l’IIS “Fermi” di 
Arona; 

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’IIS “Fermi” di Arona, 

utilizzando il modello allegato al presente interpello. 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00 di 

venerdì 10 settembre 2021 all’indirizzo: pamela.gollo.no@istruzione.it. 
 

 IL DIRIGENTE  

 Giuseppe Bordonaro  
 documento firmato digitalmente ai sensi del  
 cosiddetto Codice dell’Amministrazione  
 Digitale e normativa connessa 

 

➢ All’U.S.R. per il Piemonte 

➢ Agli UST Nazionali e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine 

e grado della Repubblica  

➢ Alle OO.SS della Scuola 

➢ Al SITO www.istruzionepiemonte.it/novara 
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