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Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI   

All’’USR per la Sardegna – Direzione Generale di Cagliari 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

All’Albo Pretorio https://lnx.csaoristano.it 

 

                                                     AVVISO 
 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTO VACANTE E/O 

DISPONIBILE DI DSGA –  A.S. 2020/2021  

 

IL DIRIGENTE 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art 1 , punti 2),  3) e 4) ,  della parte dispositiva dell’accordo decentrato sulla 

sostituzione dei DD.SS.GG.AA, sottoscritto in data 07.10.2020, e trasmesso con nota dell’USR  Sardegna, prot. 

15382 del 14/10/2020,  attuativo dell’Intesa Nazionale  sottoscritta  in data  18/09/2020 con le OO.SS.,  concernente 

le indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito di operazioni di mobilità e di 

utilizzazione provvisoria, di cui, ad ogni buon fine, si rimette copia in allegato 

                                                                                  INVITA 

 

Nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dall’accordo in argomento: 

 

1) I DSGA titolari presso le sedi scolastiche della Provincia di Oristano a voler produrre l’eventuale 

manifestazione di disponibilità a voler assumere l’incarico di reggente presso una delle sedi sotto indicate, 

vacanti e disponibili,; 

2) Gli Assistenti Amministrativi, immessi in ruolo, con decorrenza 2020/21, a voler produrre l’eventuale 

manifestazione di disponibilità ad assumere l’incarico di DSGA per le medesime sedi scolastiche sotto 

indicate; 

3) Gli Assistenti Amministrativi non di ruolo, in possesso di idoneo titolo di studio,  che abbiano già svolto 

l’incarico di DSGA nell’anno scolastico 2019/20 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per 

il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la diponibilità ad accettare 

l’incarico di DSGA su una delle sedi interessate; 

4) I candidati inseriti nelle graduatorie d’istituto nel profilo di assistente amministrativo, muniti di idoneo titolo  

di studio, a condizione che abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’anno scolastico 2019/20 e che dichiarino 

la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su una delle sedi interessate;  
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SEDI DISPONIBILI: 

-ISTITUTO COMPRENSIVO DI CABRAS 

-ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 ORISTANO  

 

Tale manifestazione di volontà da parte degli aspiranti indicati nei punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere resa entro le ore 

14,00  del 15/10/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

tiziana.mura.or@istruzione.it 

 

Si precisa che ogni categoria di personale o di aspiranti specificamente indicata verrà escussa solo in caso di 

esito negativo dell’interpello relativo alle categorie precedenti e ciò nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito 

dalle disposizioni del quadro normativo di riferimento. 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE  

 - Dr.ssa Elisa Serra – 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                             Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 
                   

 
mt/ac 

interpello a seguito di intesa nazionale  
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