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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 
 

FORMAZIONE GRADUATORIA -  RECLUTAMENTO  PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI 

ASSENZE BREVI PROFILO DI DSGA – A.S. 2020/2021                                                                 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 8 “SOSTITUZIONE PER ASSENZE BREVI”, del disposto -Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- 

prot. n.11134 del 10/08/2020, esaurita la procedura di cui all’art. 1, 2 e 3 come da comunicazione dell’I.C. Oristano 

n.4  prot. n. 6532 del 12/12/2020  e considerata la necessità della copertura presso il citato Istituto Comprensivo 

dell’assenza breve, presumibilmente fino al 23 maggio 2021, relativa al profilo di  D.S.G.A. 

 

INVITA 

 

Ai sensi dell’art. 4 del citato disposto, il personale appartenente al profilo professionale di 

Assistente Amministrativo a tempo indeterminato appartenente alla seconda e/o prima posizione 

economica della provincia e in subordine al personale appartenente al profilo professionale di 

Assistente Amministrativo a tempo determinato per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021, 

a presentare domanda di disponibilità per la copertura, presumibilmente fino al 23 maggio 2021, 

del posto di D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo di Oristano n.4. 

 

Tale manifestazione di volontà da parte degli aspiranti indicati  dovrà essere resa compilando l’allegato al presente 

avviso, che dovrà essere inviato entro le ore 12,00 del 21/12/2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

tiziana.mura.or@istruzione.it 

antonio.curcu@istruzione.it 
 
 

P. IL DIRIGENTE  

 Il  Funzionario Vicario  
Dott. Giorgio Libero SANNA   

 

Documento firmato digitalmente  
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interpello assenze brevi 
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