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Agli Ambiti Territoriali Scolastici di Cagliari, Sassari e Nuoro 
e, per il loro tramite alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Sardegna e agli Assistenti Amministrativi in servizio 
presso gli stessi 

LORO SEDI 
 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Oristano 
LORO SEDI 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

CAGLIARI 
 

Alle OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca 
 

LORO SEDI 
Al Sito WEB 

SEDE 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’ipotesi del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. 
per l’anno scolastico 2019/2020, sottoscritto il 12/06/2019; 

VISTO  l’accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. per l’A.S.. 2019/20, sottoscritto in data 18 luglio 2019 tra la  
Direzione Generale dell’U.S.R. Sardegna e le OO.SS. di settore; 

CONSIDERATO che la graduatoria definitiva di cui all’art.5 del citato accordo prot. n.5271 del 28/08/2019 risulta 
esaurita; 

CONSIDERATO che la copertura dei posti descritta all’art.6 del sopra menzionato accordo, effettuata con nota 
prot.5359 del 02/09/2019 non ha avuto, alla data odierna, esito positivo; 

VERIFICATO che risultano ancora vacanti e disponibili  n.3  posti  al 31/08/2020,  per il profilo di D.S.G.A., presso le 
seguenti scuole della provincia: 

 CPIA N.4 c/o I.I.S. “DE CASTRO” Oristano; 
 I.C. N.2 Oristano; 
 I.C. San Vero Milis. 

 
DISPONE 

      
Il termine del 03.10.2019 a disposizione degli  assistenti amministrativi in servizio a tempo indeterminato e a tempo 
determinato (entro 10 giorni dalla nomina)  in questa Provincia o presso le Province della regione Sardegna, per la 
produzione della dichiarazione di disponibilità da produrre a  quest’Ufficio, con apposita istanza, ai fini della copertura 
dell’incarico  di DSGA  presso le scuole sopra menzionate. 
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    Tali domande dovranno pervenire nel rispetto del termine in premessa via mail, utilizzando i modelli allegati alla 
presente,  all’indirizzo uspor@istruzione.it 
     Al fine del conferimento degli incarichi i candidati saranno graduati secondo i criteri indicati nelle tabelle di 
valutazione dell’allegato 1 dell’Accordo Regionale per la sostituzione dei DSGA sottoscritto in data 18 luglio 2019.   
    Gli UST in indirizzo sono pregati di dare comunicazione della presente a tutte le scuole della provincia di 
competenza. 
 
 

 IL DIRIGENTE  
       - Dr.ssa  Elisa Serra - 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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