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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 

triennio 2019-2022, con  particolare riferimento agli art.14 e 15;  

 

VISTO il D.D.G. Prot. n.11134 del 10//08/2020 in materia di posti vacanti e/o disponibili e di assenza brevi del profilo di 

Direttore Generale dei Servizi Amministrativi; 

 

VISTA l’Intesa sottoscritta il 18.09.2020 dal Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del Comparto Nazionale Scuola in 

materia di copertura dei posti di DSGA a.s. 2020/2021; 

 

VISTO  l’accordo dell’USR Sardegna con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola  sulla sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e disponibili firmato in 

data 07/10/2020 a seguito dell’intesa sottoscritta in data  18/09/2020 dall’Amministrazione Centrale;  

 

VISTO  il proprio Avviso per il “Reclutamento di personale ATA per la copertura di posto vacante e/o disponibile e in 

occasione di assenza brevi di D.S.G.A.  A.S. 2020/2021 prot. n.560 del 26.01.2021”; 

 

VISTO il decreto prot. n.882 del 04.02.2021 relativo alla graduatoria e contestuale individuazione degli aspiranti alla 

sostituzione del DSGA presso l’I.C. Oristano n.4; 

 

VISTA  la rinuncia all’incarico di sostituzione del DSGA presso l’I.C. n.4 di Oristano di cui  all’individuazione  prot.n. 882 

del 04.02.2021 dell’ Ass.Amm. CECCARELLI Ivana; 

 

 

INDIVIDUA 

 

 il seguente Assistente Amministrativo per la copertura del posto disponibile per assenza del titolare presumibilmente fino al 

23 maggio 2021 o, in ogni caso, fino alla data di rientro del titolare medesimo: 

 

Cognome e Nome ISTITUZIONE SCOLASTICA 

SAU Piera Anna Istituto Comprensivo Oristano N°4 
 

 

L’incarico si intende automaticamente prorogato nel caso in cui l’assenza del titolare dovesse  proseguire oltre la data prevista. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Oristano n.4 comunicherà la presa di servizio dell’interessato a questo Ufficio. 

  
        

     IL DIRIGENTE  

         -  Dr.ssa Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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AL Dirigente dell’Istituto Comprensivo  

Oristano n.4 

oric82700l@pec.istruzione.it 

 

AL DIRIGENTE 

I.I.S. “Baldessano – Roccati” 

CARMAGNOLA (TO) 

tois008006@pec.istruzione.it 

 

Alla Sig.ra SAU Piera Anna 

Per il tramite della scuola di titolarità 

 

All’Albo   SEDE 

 

mt/ac   indiv.sau  
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