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IL   DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritta il 

12/6/2019 

VISTO l’Accordo del 18/07/2019 sulla sostituzione DSGA su posti vacanti e/o 

disponibili e in occasione di assenze brevi A.S. 2019/2020 

CONSIDERATO che a seguito di assenza del titolare (supplenza breve, presumibilmente 

fino al 30/06/2020) si è reso disponibile un posto di DSGA presso l’IC 

BAUNEI; 

CONSIDERATO 

 

 

che la Dirigente Scolastica non ha ricevuto alcuna risposta positiva alla 

nota prot. 5467 del 05/09/2019, con la quale, ai sensi degli artt. 1 e 2 

dell’Accordo, ha chiesto al personale in servizio presso l’IC di Baunei la 

disponibilità ad assumere l’incarico di DSGA in sostituzione del titolare; 

CONSIDERATO 

 

 

 

che la Dirigente Scolastica non ha ricevuto alcuna risposta positiva alla 

nota prot. 5466 del 05/09/2019, con la quale, ai sensi dell’art. 3 

dell’Accordo, ha chiesto al personale in servizio presso gli ambiti 

territoriali n. 3 e n. 4 della Sardegna la disponibilità ad assumere 

l’incarico di DSGA in sostituzione del titolare; 

VISTA 

 

la graduatoria definitiva provinciale formulata il 27/08/2019, in 

applicazione dell’art. 4 dell’accordo Regionale USR Sardegna-OO.SS  

del 18/07/2019; 

TENUTO CONTO  che scorrendo la graduatoria sopraindicata nessuno degli aspiranti ha 

accettato l’incarico di sostituzione DSGA su posto disponibile presso 

l’IC BAUNEI; 

 

 

  

INTERPELLA 

 

al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’IC BAUNEI 

su posto disponibile per assenza del titolare: 

1. Gli assistenti amministrativi e responsabili amministrativi titolari e/o in servizio presso 

le Province della regione Sardegna inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali per 

la sostituzione DSGA (art. 6 Accordo) 

2. Gli assistenti amministrativi e responsabili amministrativi titolari e/o in servizio presso 

le Province della regione Sardegna  che non hanno presentato domanda di inserimento 

nelle predette graduatorie (art. 7 Accordo) 

mailto:uspnu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.nu@istruzione.it
http://www.csanuoro.it/


 
 

             
       
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Uff. VII- 

Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro 
 

Ufficio del Personale A.T.A. ed Educativo 

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it  - e-mail: usp.nu@istruzione.it  - 
Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48 per la cont. Generale - 9PZ6JS per quella ordinaria 

Tel. 0784 -234100– C.F.:80003490911 
Sito internet : www.csanuoro.it  

 

 

 

3. Gli assistenti amministrativi e responsabili amministrativi titolari e/o in servizio presso 

le Province della Repubblica (art. 7 Accordo) 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 Ottobre 2019, esclusivamente ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica:  peo  usp.nu@istruzione.it o pec uspnu@postacert.istruzione.it  

utilizzando l’allegato modulo. 

 

 

      

   

 

 

 

 

- Agli Uffici d’Ambito Territoriale della Repubblica    

- Alle Direzioni Generali e Regionali LL.SEDI 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche LL. SEDI 

- All’Albo             SITO 

 
IL DIRIGENTE 

 
Dr. Mario Francesco Del Rio 

Firmata digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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