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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PRESO ATTO del fatto che il posto di DSGA presso il C.P.I.A. 2, con sede in Corso Michele Coppino, 
40/F – ALBA è disponibile a decorrere dal giorno 06.12.2022 e che pertanto occorre 
provvedere con urgenza alla sostituzione del DSGA; 

DISPONE 
 

l’apertura di procedura d’interpello per il conferimento a titolo di reggenza delle funzioni di D.S.G.A. 

presso l’Istituto scolastico CNMM162004 - C.P.I.A. 2, con sede in Corso M. Coppino, 40/F – ALBA. 

Possono presentare domanda entro il termine inderogabile del 18.12.2022 esclusivamente 

tramite @mail all’indirizzo usp.cn@istruzione.it ed utilizzando il modulo allegato: 

1) i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo (periodo di prova superato con relazione 

positiva del D. S. competente) della provincia di Cuneo e, in subordine, del territorio nazionale, 

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 di ruolo (periodo di prova superato con relazione positiva del D. S. 

competente) della provincia di Cuneo e, in subordine, del territorio nazionale, con incarico 

D.S.G.A., 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;  

La domanda deve essere esclusivamente in formato pdf, così come la documentazione allegata. 

 

 
Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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