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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 e al SITO  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 

 

Esaurita la procedura di cui all’art. 1, punti 2) 3 e 4)  e 5) della parte dispositiva dell’accordo decentrato sulla 

sostituzione dei DD.SS.GG.AA, sottoscritto in data 07.10.2020,  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., e considerata la 

sussistenza di una disponibilità residua non coperta 

 

                                                                            INVITA 

 

Ai sensi dei punti 6, 7 e 8 dell’art. 1 della medesima fonte contrattuale, nel rispetto dell’ordine 

sotto indicato: 

1) I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018, 

prioritariamente dell’USR per la Sardegna o, in subordine, di altra regione,  ad esprimere la manifestazione 

di disponibilità ad   accettare l’incarico di DSGA sulla sede ancora disponibile, come infra specificata; 

2) i candidati assistenti amministrativi non di ruolo, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 

conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, muniti di titolo di studio idoneo, ad 

esprimere la manifestazione di disponibilità ad   accettare l’incarico di DSGA sulla sede ancora disponibile, 

come infra specificata; 

3) i candidati assistenti amministrativi non di ruolo, inseriti nelle graduatorie d’istituto nel relativo profilo ed 

in ragione del punteggio attribuito, muniti di titolo di studio idoneo, ad esprimere la manifestazione di 

disponibilità ad   accettare l’incarico di DSGA sulla sede ancora disponibile, come infra specificata 

 

SEDI DISPONIBILI: 

-ISTITUTO COMPRENSIVO DI CABRAS 

 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 

Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 
 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : https//lnx.csaoristano.it 

 

2 

 

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

14,00 del 19/10/2020 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  

    Elisa Serra  

 Documento firmato digitalmente  
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interpello punti 1)2)3)4)5)  Accordo decentrato 
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