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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 il triennio 2019/22;  

VISTO l’Accordo regionale sulla sostituzione dei DSGA, per l’a.s. 2019-20, sottoscritto in data 18/07/2019 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. 8744 del 23-08-2019; 

RILEVATA, a seguito delle procedure esperite dai Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo  e delle 

scelte in data 27 agosto 2019 operate dagli aspiranti di cui al punto precedente,  la persistente vacanza delle 

seguenti sedi:  I.C. PERFUGAS, I.C. MONTI, I.C. VILLANOVA MONTELEONE, I.T.C.G. “FALCONE 

BORSELLINO” PALAU, I.T.C.G. “DEFFENU” OLBIA.  

  .  

INTERPELLA 

 

gli Assistenti Amministrativi e i responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato, titolari o in servizio in questa Provincia  nonché nelle altre Province, aspiranti alla sostituzione dei DSGA 

per l’anno scolastico 2019/20, nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni, potranno produrre l’apposita 

dichiarazione di disponibilità per la copertura delle seguenti sedi vacanti: 

 

 I.C. PERFUGAS 

 I.C. MONTI 

 I.C. VILLANOVA MONTELEONE  

 I.T.C.G. “FALCONE BORSELLINO” PALAU  

 I.T.C.G. “DEFFENU” OLBIA 

 

Le domande in argomento dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo giuseppina.sechi@istruzione.it. 

entro il 10 settembre 2019. 

In caso di concorrenza di domande sulla medesima sede, le medesime verranno graduate in base alla anzianità di 

servizio nel profilo di appartenenza. A parità di punteggio avrà precedenza la minore anzianità anagrafica.  

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 degli Ambiti Territoriali della Regione Sardegna 

All’USR Sardegna 

Ai Dirigenti degli UST della Repubblica  

Ai Dirigenti Scolastici  

Alle OO.SS. Scuola  

All’albo e al sito web 
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