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IL DIRIGENTE 
 

Visto il CCNL del comparto “scuola”, sottoscritto il 29.11.2007; 

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

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 sulla sostituzione dei DSGA, per l’a.s. 2020/21 dell’U.S.R. Sardegna n. 1134 del 10 agosto 

2020; 

Visto il proprio Decreto n. 10952 del 26 agosto 2020 con cui, ai sensi degli artt. 4 e seguenti del summenzionato 

Atto Unilaterale, si è provveduto a coprire i posti vacanti sulle sedi I.C. Monti, I.C. Aggius, I.C. Loiri Porto 

San Paolo, I.C. La Maddalena, I.T.C.G. “A. Deffenu”, IPSAR “Costa Smeralda”,  

Visto il proprio Atto di Interpello n. 11916 del 18 settembre 2020; 

Visto il proprio Decreto n. 13248 del 16 ottobre 2020 con cui la sede dell’I.C. “P.F.M. Magnon” di Santa Teresa di 

Gallura è stata assegnata alla Dott.ssa Patrizia Manconi che ha rinunciato con atto in data 16 ottobre 2020;   

Visto  l’Accordo 2020 relativo alla sostituzione dei DSGA su posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2020/21, 

sottoscritto in data 7 ottobre 2020 dalla Direzione Generale dell’U.S.R. Sardegna e dalle Organizzazioni 

Sindacali; 

Visto il proprio Atto di Interpello n. 13250 del 17 ottobre 2020, finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di 

disponibilità, in ossequio al summenzionato Accordo, per la copertura della sede vacante dell’I.C. “P.F.M. 

Magnon” di Santa Teresa di Gallura e quella dell’I.C. “Don Antonio Sanna” di Porto Torres, quest’ultima 

resasi disponibile per rinuncia all’incarico da parte dell’assistente amministrativo nominato, resa nota 

dall’Istituzione scolastica con nota in data 25/09/2020 prot. 5314; 

Considerato che in virtù di quanto disposto dal punto 5 del summenzionato Atto di Interpello è pervenuta esclusivamente la 

disponibilità della Dott.ssa Maria Giovanna Marinic; 

Considerato che in virtù di quanto disposto dal punto 6 del summenzionato Atto di Interpello hanno presentato la domanda 

i seguenti candidati: 

  

Aspirante Punteggio Graduatoria Istituto 

Sanna Alessia 17,73 

Vitatelli Giovanni 12,60 

Calvia Lucia 12 

Serra Alessandra 12 

Galiero Gianpaolo 11 

Marrocu Vanessa 10,6 

Maciocco Roberto 9,5 

Bullitta Margherita 9,5 

Soddu Sergio 9,2 

Cormaci Silvia 8,1 

D’Agostino Giovanna 8,1 

 

Considerato che in virtù di quanto disposto dal punto 7 del summenzionato Atto di Interpello è pervenuta la disponibilità 

della Dott.ssa Giuseppina Falchi; 

Considerato che ha manifestato la propria disponibilità il Sig. Antonio Delogu, Assistente Amministrativo presso l’I.C. 

“San Donato” di Sassari, privo dei requisiti di accesso richiesti dal summenzionato Atto di Interpello e 

comunque già rinunciante nella procedura già espletata di cui al citato D.D. n. 10952 del 26 agosto 2020; 
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Considerato che ha manifestato la propria disponibilità il Sig. Emilio Nigro, Assistente Amministrativo a tempo 

indeterminato dall’a.s. 2018/2019 e, in quanto tale, privo dei requisiti di accesso prescritti dal summenzionato 

Atto di Interpello;  

Valutate le preferenze espresse dai candidati; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 l’assegnazione di sede su posti vacanti di DSGA a: 

 

- Marenic Maria Giovanna  - I.C. “Don Antonio Sanna” di Porto Torres (ex pt. 5, Atto di Interpello); 

- Sanna Alessia – I.C. “P.F.M. Magnon” di Santa Teresa di Gallura (ex pt. 6, Atto di Interpello); 

 

Art. 2  l’esclusione di Delogu Antonio e Nigro Emilio per assenza dei requisiti di accesso richiesti dal summenzionato 

Atto di Interpello n. 13250 del 17 ottobre 2020, come indicato nelle motivazioni del presente atto; 

 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro, con 

termini e condizioni previste dalla disciplina vigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
           Firmato digitalmente ai sensi    

      del c.d. Codice dell’Amministrazione  

       digitale e norme ad esso connesse 
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