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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  per la Sardegna prot n. 12292 del 13 agosto 2019 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; 

CONSIDERATO che in base alla normativa citata, per la provincia di Sassari, è previsto  l’abbinamento di ognuna 

delle sette sedi sottodimensionate vacanti ad una scuola dimensionata da disporre sulla base di criteri espressamente 

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

VISTE le domande presentate dai D.S.G.A., titolari in provincia, per la volontaria copertura delle seguenti sedi 

sottodimensionate: I.C. di Aggius, I.C. di Castelsardo, I.C. di San Teodoro; 

CONSIDERATA la necessità di dover disporre d’ufficio l’associazione con una scuola dimensionata dell’I.C di 

Sennori, dell’I.C. di Usini, dell’I.C. di Osilo dell’IC. Di Santa Teresa di Gallura per le quali non risulta pervenuta 

alcuna richiesta; 

TENUTO CONTO che in base ai criteri sopracitati: 

l’I.C. di Aggius è associabile a richiesta all’I.C. di Badesi; 

l’I.C. di Castelsardo è associabile a richiesta all’I.C.” Latte Dolce” di Sassari; 

l’I.C. di Osilo è associabile per il criterio della  viciniorietà + tipologia scuola all’I.C. “Farina” di Sassari; 

l’I.C. di San Teodoro è associabile a richiesta all’I.C. di Budoni; 

l’I.C. Santa Teresa di Gallura è associabile per il criterio della  viciniorietà + tipologia scuola all’I.C. di Palau; 

l’I.C. di Sennori è associabile per il criterio della  viciniorietà + tipologia scuola all’I.C. Monte Rosello Alto; 

l’I.C. di Usini è associabile per il criterio della  viciniorietà + tipologia scuola all’I.C. Ossi; 

DISPONE 
Per quanto esposto in premessa, per l’anno scolastico 2018/2019, le operazioni di associazione/abbinamento 

delle Istituzioni scolastiche sottodimensionate con le scuole dimensionate, come dal  seguente prospetto: 

 

CODICE 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

sottodimensionata 

DSGA ASSEGNATO SEDE DI TITOLARITA’ ASSEGNAZIONE 

SSIC82200T I.C.AGGIUS 
MURETTI TONINA 

LUCIA 
I.C. BADESI A DOMANDA 

SSIC81100B I.C. CASTELSARDO SANNA RENATA ANNA I.C. LATTE DOLCE (SS) A DOMANDA 

SSIC82800R I.C. OSILO PIU TERESA I.C. FARINA (SS) D’UFFICIO 

SSIC854009 I.C. SAN TEODORO PISANO WALTER I.C. BUDONI A DOMANDA 

SSIC80300C 
I.C. SANTA TERESA DI 

GALLURA 
VALDINI PIETRINA I.C. PALAU D’UFFICIO 

SSIC80700Q I.C. SENNORI BRONZINI MARIO 
I.C. MONTE ROSELLO 

ALTO (SS) 
D’UFFICIO 

SSIC80900B I.C. USINI MARTINEZ GIUSEPPA I.C. OSSI D’UFFICIO 

 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
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