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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 si è provveduto a coprire i posti vacanti di: 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”, 

ai sensi degli artt. 4 e seguenti del summenzionato Atto Unilaterale; 

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; 

VISTO       il decreto di quest’Ufficio n. 13505 del 23 ottobre 2020, recante indicazione degli aspiranti al conferimento 

dell’incarico secondo la posizione giuridica dai medesimi rivestita, come da atto di interpello di cui al punto 

precedente; 

VISTO il proprio decreto n. 13751 del 29 ottobre 2020 con cui la stessa sede di Santa Teresa di Gallura è stata 

assegnata alla dott.ssa Calvia Lucia che ha rassegnato le dimissioni con decorrenza immediata in data 11 

novembre 2020; 

CONSIDERATO  che gli aspiranti in surroga aventi titolo ai sensi del punto 6 del summenzionato D.D. 13505 del 23 ottobre 

2020,  dott. Serra Alessandra, Galiero Gianpaolo, Marrocu Vanessa e Maciocco Roberto hanno rinunciato 

all’incarico sull’I.C. di Santa Teresa di Gallura; 

ATTESA la necessità di individuare altro soggetto avente titolo secondo l’ordine di chiamata prescritto, come da 

dispositivo; 

VALUTATE le preferenze espresse dai candidati; 

DECRETA 

 

Art. 1 l’assegnazione di sede su posto vacante di DSGA a: 

 

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

 

Art. 2 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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