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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il D.L. 98/2011 e successive integrazioni e modificazioni ed, in particolare, l’art. 19 commi 

5 e 5 bis secondo cui, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, il posto di organico del profilo di 

DSGA deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di 

alunni superiore a 600 o, in deroga, a 400 purché ubicate nelle piccole isole o nei comuni montani; 

VISTA la nota USR prot n. 11803 del 09  agosto 2017 che prevede le modalità di associazione e 

abbinamento tra istituzioni scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, 

a seconda delle diverse situazioni di esubero a livello provinciale e che impartisce istruzioni in 

materia di criteri per le associazioni tra istituzioni scolastiche al fine di poter assegnare ad ognuna 

delle scuole sottodimensionate un DSGA nel rispetto della normativa vigente e degli atti di 

indirizzo ricevuti; 

CONSIDERATO che in base alla normativa citata, per la provincia di Sassari è previsto 

 l’abbinamento della  sede sottodimensionata ad una scuola dimensionata da disporre sulla base di 

criteri espressamente comunicati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale con la nota sopracitata; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 8309 del 29-08-2017, la comunicazione 

dell’impedimento della S.ra Pinna Laura (n.s prot. 8845 del 15-09-2017) e la disponibilità della S.ra 

Pinna Maria Rosa (ns. prot. 8863 del 18-09-2017) ad assumere l’incarico di DSGA, presso l’I.C. n. 

2 di Ozieri, quale Istituzione Scolastica sottodimensionata ed attesa la neccessità di procedere al 

conferimento dell’incarico in sostituzione per la copertura della suddetta sede, al fine di assicurare 

l’ordinato avvio dell’ano scolastico;  

DISPONE 
Per quanto esposto in premessa, per l’anno scolastico 2017/2018, le operazioni di 

associazione/abbinamento dell’Istituzione scolastica sottodimensionata con scuola dimensionata, 

pubblicate con provvedimento n. 8309 del 29-08-2017, sono rettificate come dal  seguente prospetto: 

 

CODICE 

SCUOLA 

DENOMINAZIO

NE SCUOLA 

sottodimensionata 

DSGA ASSEGNATO SEDE DI 

TITOLARITA’ 

ASSEGNAZIONE 

SSIC847006 I.C. N.2 OZIERI  PINNA MARIA ROSA I.I.S. SEGNI OZIERI  A RICHIESTA 

 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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