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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il CCNL del comparto “scuola”, sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO l’Accordo regionale sulla sostituzione dei DSGA  sottoscritto in data 19/07/2017; 

VISTA la graduatoria provinciale definitiva degli assistenti amministrativi per la copertura dei posti  

di D.S.G.A. vacanti e disponibili, residuati dopo l’esperimento delle procedure di cui all’art. 

1 dell’accordo succitato pubblicata con nota n. 8213 del 25.08.2017; 

RILEVATO che, a seguito delle scelte operate dagli aspiranti aventi titolo in data 28 agosto 2017 è 

rimasta ancora vacante  la sede dell’IIS “Paglietti” di Porto Torres; 

VISTA la comunicazione dell’Istituto Professionale per Servizi Alberghieri e della Ristorazione di 

Arzachena riguardante l’impedimento della sig. Orecchioni Rita Giovanna, destinataria di 

incarico di DSGA per l’anno scolastico 2017/18, a far data dal 12/09/2017 sino al 11 ottobre 

2017, salvo prosecuzione;  
dispone  

Art. 1) per quanto in premessa, gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia e 

nelle province della Regione Sardegna potranno manifestare a quest’Ufficio, con apposita 

istanza, la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA, per i periodi indicati, presso: 

 l’IIS “Paglietti” – Porto Torres 

 l’Istituto Professionale per Servizi Alberghieri e della Ristorazione – Arzachena 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre 2017 via e-mail all’indirizzo 

usp.ss@istruzione.it. 

Al fine del conferimento degli incarichi i candidati saranno graduati secondo i criteri indicati nelle 

tabelle di valutazione dell’allegato 1 del Contratto Regionale per la sostituzione dei DSGA, 

sottoscritto in data 19.7.,2017, unito al presente decreto per costituirne parte integrante e 

sostanziale.    

 

Ai dirigenti scolastici degli istituti 

di ogni ordine e grado della Provincia 

Agli UST della Regione  

Al sito sede 

Alle OO.SS: comparto scuola 

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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