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  AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  COPERTURA DEI POSTI RIMASTI VACANTI E DIPONIBILI PER IL 
PROFILO DSGA A.S. 2021/22-SCADENZA 03/09/2021      

                                                                                   

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE 

VISTA  la circolare DGPER  25089 del 06/08/2021 ed in particolare il suo art.2;   

VISTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale docente e ATA, sottoscritto in data 08 luglio 2020 ed in 
particolare del suo art. 14 ;  

VISTO l’atto unilaterale per la sostituzione dei DSGA prot. AOODRSA 16042 del 26/08/2021;  

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e grado);  

CONSIDERATO che, all’esito della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo dei Dsga a.s. 21/22 sono rimasti  
vacanti e disponibili n. 9 posti di DSGA;  

CONSIDERATO che per effetto della concessione di assegnazione provvisoria per l’anno 2021/22 si è reso disponibile n. 
1 posto di DSGA coperto da titolare;  

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le sedi vacanti; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione delle graduatorie provvisorie per la copertura dei posti vacanti 
e disponibili all’esito delle immissioni in ruolo dei Dsga per l’a.s. 21/22 e di quelli solo disponibili per la copertura di 
supplenze brevi;  

                                                                               INTERPELLA  

a) Prioritariamente gli assistenti amministrativi appartenenti alla seconda e prima posizione economica a 
tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato per l’intera durata dell’anno scolastico, della 
provincia di Oristano; ( art 4 atto unilaterale per la sostituzione dei DSGA prot. AOODRSA 16042 del 
26/08/2021);  

b) In subordine, gli assistenti amministrativi in servizio presso le scuole delle altre provincie della Sardegna 
inseriti nelle graduatorie di cui all’art 5 dell’ Atto unilaterale per la sostituzione dei DSGA prot. AOODRSA 16042 
del 26/08/2021, costituite secondo i criteri di cui all’art 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni del 
personale docente e ATA, sottoscritto in data 08 luglio 2020; 
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 c) In ulteriore subordine, la copertura dei posti rimasti vacanti e/o disponibili potrà essere effettuata in base 
all’art 7 del succitato atto unilaterale per la sostituzione dei DSGA prot. AOODRSA 16042 del 26/08/2021 

 

 

   SEDI DISPONIBILI  

Posti disponibili al 31/08/2022 

N. CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE SCUOLA 

ORIC82100N I.C. ALES     

ORIC81400E I.C. CABRAS  

ORIC82200D I.C. GHILARZA 

ORIC82000T I.C. 1 ORISTANO  

ORIC803004 I.C. SAMUGHEO  

ORIS00800B I.I.S. PISCHEDDA  

ORIC82800C I.C. BOSA  

ORIS011007 I.I.S. DE CASTRO  

ORMM066008 CPIA ORISTANO  

 

 Posti disponibili al 30/06/2022 

ORIC806006 I.C. SANTULUSSURGIU  

Eventuali disponibilità dovranno essere inviate via e-mail, compilando il format allegato,  esclusivamente ad entrambi 
gli indirizzi di posta elettronica sottoelencati ENTRO IL 03/09/2021  

tiziana.mura.or@istruzione.it   

antonio.curcu@istruzione.it 
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IL DIRIGENTE  

    - Dr.ssa Elisa Serra –  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 
 
TM//ac 
Risp.  
 
 

Ai Dirigenti degli istituti  

di ogni ordine e grado della provincia di Oristano 

Agli Usp CA-NU-SS e per il loro tramite alle scuole delle rispettive provincie e ni propri siti  
 
ai sindacati scuola della provincia di Or  
all’Albo-sede  
al Sito -sede  
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