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IL DIRIGENTE 

 

Visto il CCNL del comparto scuola, sottoscritto in data 19.04.2018, per il triennio 2016-2018; 

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’Atto unilaterale dell’U.S.R. Sardegna n. 11134 del 10-08-2020 sulla sostituzione dei DSGA ai 

sensi dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per il triennio 2019/22, che individua criteri, termini e modalità per la copertura 

dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, residuati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui 

all’art. 47 del CCNL 29.11.2007, mediante utilizzazione di personale, assunto prioritariamente a 

tempo indeterminato, appartenente al profilo di responsabile amministrativo o di assistente 

amministrativo sulla base di graduatorie compilate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 146/2000; 

Rilevato che nelle more dell’assunzione del presente provvedimento gli Istituti “Falcone Borsellino” di Palau 

e “A. Deffenu” di Olbia hanno provveduto a conferire l’incarico a personale interno; 

Considerata la permanenza della vacanza della sede dell’I.C. “P.F.M. Magnon” di Santa Teresa di Gallura;  

Attesa la necessità di provvedere all’assegnazione del summenzionato posto vacante; 

Valutate le preferenze riguardanti la sede espresse dagli aspiranti; 

 

DECRETA 

 

Ai sensi della normativa in premessa, l’assegnazione di sede su posti vacanti di DSGA a: 

 

Nome e Cognome Data di nascita 
Precedenza 

art. 9 
Istituzione Scolastica 

Manconi Patrizia 24/03/1989  
I.C. “P.F.M. Magnon” di Santa Teresa di 

Gallura 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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