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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL del comparto “scuola”, sottoscritto il 19.04.2018, per il triennio 2016-18;
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 2018/19;
VISTO l’Accordo regionale sulla sostituzione dei DSGA, per l’a.s. 2018-19, sottoscritto in data 31/07/2018
dall’USR per la Sardegna e le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola;
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. 8896 del 27-08-2018;
RILEVATA, a seguito delle procedure esperite dai Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo
e a seguito delle scelte in data 28 agosto 2018 operate dagli aspiranti di cui al punto precedente, la
persistente vacanza della sede dell’I.C. di BADESI per la copertura della quale occorre attivare le
procedure di cui all’art. 5 e 6 del menzionato CCDR;
.
DISPONE
Art. 1 ) Ai sensi della normativa indicata in premessa è assegnato il termine del 03/10/2018 entro il quale
gli Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, titolari o in
servizio in questa Provincia nonché nelle altre Province della regione Sardegna, aspiranti alla sostituzione
dei DSGA per l’anno scolastico 2018/19, nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni, potranno
produrre l’apposita dichiarazione di disponibilità per la copertura della seguente sede vacante:


I.C. BADESI.

Le domande in argomento dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo
giuseppina.sechi@istruzione.it.
Al fine del conferimento degli incarichi i candidati saranno prescelti e graduati secondo i criteri indicati
nelle tabelle di valutazione dell’allegato 1 del Contratto Regionale per la sostituzione dei DSGA, sottoscritto
in data 31.07.2018, citato in premessa.
A tal fine si pregano gli Ambiti Territoriali in indirizzo di inoltrare alle Istituzioni Scolastiche della
propria provincia la presente comunicazione e contestualmente pubblicarla sul sito web.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai dirigenti scolastici degli istituti
di ogni ordine e grado della Provincia
Agli UST della Regione
Al sito sede
Alle OO.SS comparto scuola
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