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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio A.T.A. 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 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 Istruzione e Ricerca; 

VISTA la bozza del CCNI, sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2019/2020; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti 

disponibili e/o vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale del 21/06/2019; 

TENUTO CONTO del proprio decreto prot. n. 7830 del 1° agosto 2019 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi degli assistenti utilizzati nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2019/20 

e le relative sedi assegnate; 

CONSIDERATO l’esito dei precedenti interpelli prot. n. 6010 del 09/08/2019 e prot. n. 6781 

del 10/09/2019; 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto dal MIUR e dalle Organizzazioni Sindacali in data 12 

settembre 2019 e più precisamente ai punti 4 e 5; 

VISTO l’allegato accordo Regionale finalizzato alla copertura dei posti vacanti e disponibili del 

profilo di D.S.G.A. per l’a.s. 2019/20, sottoscritto in data 20 settembre 2019, dall’Ufficio 

Scolastico Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali; 

RILEVATO che risultano ancora disponibili posti di DSGA; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni sotto indicate stante l’avvenuto 

avvio dell’anno scolastico. 

INTERPELLA 

- In applicazione dell’art. 1 del sopracitato accordo gli assistenti amministrativi non di ruolo 

che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza ed a 

condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 

comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche 

sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti); 

- in applicazione dell’art. 2 del sopracitato accordo gli assistenti amministrativi inseriti nelle 

graduatorie di istituto, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle 

stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata 

al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze 

politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti); 

affinché gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, producano domanda a questo Ufficio 

entro il giorno 27 settembre 2019 all’indirizzo: ufficioata.to@istruzione.it , utilizzando 

l’allegato modello. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 2 dell’accordo Regionale 20/09/2019, il 

Dirigente di questo Ambito Territoriale, predisporrà un elenco graduato degli interessati in base 

al punteggio dagli stessi acquisito (in caso di parità di punteggio la precedenza è assegnata 

all’aspirante con minore anzianità anagrafica). 
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Gli aspiranti saranno convocati per la scelta della sede di servizio presso l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Torino Via Coazze n. 18. 

 

ELENCO DEI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI A.S. 2019/20 

 

N. CODICE  ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1 TOIC807006 I.C. PEROSA ARGENTINA 

2 TOIC82500Q I.C. CONDOVE 

3 TOIC82700B I.C. CORIO 

4 TOIC83500A I.C. AIRASCA 

5 TOIC84700L I.C. VIGONE 

6 TOIC849008 I.C. SETTIMO VITTONE 

7 TOIC858003 I.C. SANTENA 

8 TOIC8A4009 I.C. VENARIA  2 

9 TOIC8AZ00C I.C. ALBERTI TORINO 

10 TOIC8B400X I.C. TORINO - MATTEOTTI-RIGNON 

11 TOIC8B500Q I.C. TORINO – PACCHIOTTI-VIA REVEL 

12 TOIC8BQ007 I.C. CHIVASSO - "DASSO" 

13 TOIS023008 I.I.S. F. ALBERT LANZO T.SE 

14 TOIS06300P I.I.S. G. DALMASSO PIANEZZA 

 

 

              IL DIRIGENTE 

            Stefano SURANITI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Torino; 

Alle OO.SS della Comparto Istruzione e Ricerca 
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