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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

VISTO il CCNL del comparto “scuola” sottoscritto il 19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018; 

VISTO il CCNL del comparto “scuola”, sottoscritto il 29 aprile 2007; 

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

educativo e ATA per il triennio 2019/2012; 

VISTO l’Atto Unilaterale sulla sostituzione dei DSGA, per l’a.s. 2020/21, dell’U.S.R. Sardegna 

n. 11134 del 10 agosto 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 10952 del 26 agosto 2020 con cui si è provveduto a coprire i posti di: 

I.C. Monti, I.C. Aggius, I.C. Loiri Porto San Paolo, I.C. La Maddalena, I.T.C.G. “A. 

Deffenu” (sede poi oggetto di rinuncia e successiva copertura con assistente 

amministrativi interno), I.P.S.A.R. “Costa Smeralda”, ai sensi degli artt. 4 e seguenti del 

summenzionato Atto Unilaterale;  

VISTO il proprio decreto n. 11916 del 18/09/2020 con cui, in applicazione del summenzionato 

Atto Unilaterale, sono stati interpellati gli assistenti amministrativi e i responsabili 

amministrativi aspiranti alla sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2020/21;  

TENUTO CONTO che nelle more della conclusione della procedura di cui al punto precedente è intervenuto 

l’Accordo sulla sostituzione dei DSGA sottoscritto dalla Direzione Generale dell’U.S.R. 

Sardegna e dalle Organizzazioni Sindacali in data 13 ottobre 2020 (trasmesso con nota n. 

15382 del 14 ottobre 2020);  

CONSIDERATO  inoltre, che è altresì intervenuta la rinuncia all’incarico di DSGA da parte dell’assistente 

amministrativo incaricato, come da comunicazione del 25/09/2020 prot. 5314, dell’I.C. 

N. 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres; 

RILEVATO che all’esito delle procedure esperite risulta ancora vacante la sede dell’I.C. “Magnon” di 

Santa Teresa di Gallura; 

ATTESA la necessità, per quanto esposto, di provvedere alla nomina dei DSGA per gli Istituti: 

 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres e  

 “P. F. M. Magnon” di Santa Teresa di Gallura; 

 

INTERPELLA 

 

nell’ordine di priorità stabilito dall’Accordo in argomento, gli aspiranti alla presentazione di 

manifestazione di disponibilità per l’assunzione delle funzioni di sostituzione del DSGA nelle sedi indicate 

in premessa e precisamente: 

1. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21; 

2. gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/20 

e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa 

al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei 

posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 

allegata al CCNL comparto scuola del 21/11/2007; 
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3. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto 

della posizione occupata dai medesimi all’interno  delle stesse a condizione che abbiano già svolto 

l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/20, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella 

B allegata al CCNL comparto scuola del 22/11/2007 e che dichiarino la disponibilità ad accettare 

l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 

4. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 

2018, prioritariamente nello stesso USR e, in subordine, di altro USR; 

5. gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 

conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in 

possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 

29/11/2007; 

6. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto 

della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso 

del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007; 

7. i candidati idonei ma non utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG 

n. 2015 del 20 dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR. 

 

 

 

Le domande in argomento dovranno pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo 

giuseppina.sechi@posta.istruzione.it. entro il 20 ottobre alle ore 14:00. 

 

 

 

 

 

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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