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IL   DIRIGENTE 
 

VERIFICATA la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di 

Nuoro alla luce di cessazioni dal servizio, mobilità ed incarichi;  

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;  

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 e le sedi disponibili per i relativi incarichi; 

CONSIDERATO che sono stati conferiti gli incarichi di DSGA per le sedi di IC Jerzu, IC 

Lanusei e IC Atzara; 

TENUTO CONTO  che scorrendo la graduatoria sopraindicata nessuno degli aspiranti ha 

accettato l’incarico di sostituzione DSGA su posto vacante dal 

01/09/2019 al 31/08/2020 presso l’Istituto Istruzione Superiore “Costa-

Azara” di Sorgono; 

VISTO Gli artt. 6 e 7 dell’accordo Regionale USR Sardegna-OO.SS del 

18/07/2019; 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi e responsabili amministrativi titolari e/o in servizio al fine di 

acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’IIS “Costa-Azara” 

Sorgono su posto vacante sino al 31/08/2020.  

A tal fine verranno considerate prioritariamente le domande del personale incluso nelle 

rispettive graduatorie provinciali per la sostituzione DSGA (art. 6 Accordo) e 

successivamente le domande del personale in servizio che non ha presentato domanda di 

inserimento nelle predette graduatorie (art. 7 Accordo). 

Le domande dovranno essere presentate entro l’8 settembre 2019 esclusivamente ai seguenti 

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

utilizzando l’allegato modulo. 

IL DIRIGENTE 
Dr. Mario Francesco Del Rio 

Firmata digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

- Agli Ambiti Territoriali  Province Cagliari/Sassari/Oristano 

- Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Cagliari 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna LL. SEDI 

- All’Albo             SITO 
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