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          Alle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

dell’A.T.S. di Sassari 

 

Alle OO.SS.  

del Comparto Istruzione  

LORO SEDI 

 

Al Sito 

SEDE 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, come prorogato all’Intesa del 

16 giugno 2022 per il 2022/2023, con particolare riferimento agli artt. 14 e 15; 

VISTO    l’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili a.s. 

2022/2023, siglato tra USR e Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto 

Istruzione; 

PRESO ATTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pasquale Tola di Sassari ha 

comunicato, con ns prot. 19229 del 24 ottobre 2022, la disponibilità fino al 25 febbraio 

2023 del posto di D.S.G.A. per assenza del titolare; 

 

INTERPELLA 

In applicazione dell’art. 6, comma 2 dell’Accordo Regionale sulla sostituzione dei D.S.G.A., che 

rimanda all’art. 2, comma 4 del medesimo Accordo, gli aspiranti appartenenti «ai profili 

professionali di responsabile amministrativo ovvero assistente amministrativo appartenente alla 

seconda e prima posizione economica di altra scuola della medesima provincia, prioritariamente a 

tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato per l’intera durata dell’anno scolastico» 

che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

sulla sede di cui in premessa, l’Istituto Comprensivo Pasquale Tola di Sassari. 

Le relative istanze, da compilarsi utilizzando il modulo allegato, dovranno essere presentate entro il 

giorno 06 novembre 2022 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

usp.ss@istruzione.it 

Eventuali domande tardive presentate potranno essere prese in considerazione entro i 

posti residuati dalla presente procedura.  

 

      IL DIRIGENTE 

ANNA MARIA MASSENTI 
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