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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia  

Ai DDSSGGAA delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia  

                                                                               e, p.c. Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola Loro Sedi 

 

 

 

 

 Oggetto: Affidamento incarico di reggenza a D.S.G.A. titolare in scuola normo dimensionata su scuola 

sottodimensionata . Avviso scadenza 03/09/2021.  

 

 

Si fa riferimento alla nota ministeriale prot.n. AOODGPER 4196 del 06.05.2021, di trasmissione del 

decreto interministeriale concernente le  dotazione organiche del  personale ATA per l’a.s. 2021-22 ed, in 

osservanza della previsione di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, 

limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, introduce l’istituzione di un posto in organico di diritto per il 

profilo DSGA presso le istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni (300 per i comuni montani e le piccole 

isole). 

A tale riguardo, come da Disposto  unilaterale del Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna, n. 16043 del 26.08.2021, si rende necessario provvedere all’assegnazione della reggenza a D.S.G.A. 

di ruolo presso la seguente Istituzione Scolastica, da conferire a  titolare DSGA di altro Istituto normo 

dimensionato; 

 

Comune                 Codice                              Scuola                                                         

SEUI       CAPS150004      ISTITUTO COMPRENSIVO “FARCI” 

 

Per tutto quanto premesso, si invitano i D.S.G.A. titolari in questa provincia, ove a conclusione delle 

operazioni di determinazione dell’organico di diritto non si è registrata la presenza di condizioni di esubero del 

profilo di interesse,  a comunicare a questo Ufficio, entro e non oltre il 3  SETTEMBRE 2021, la propria 

disponibilità a rivestire l’incarico di cui trattasi, mediante inoltro ai  seguenti indirizzi di posta elettronica: 

tiziana.mura.or@istruzione.it  

Antonio.curcu@istruzione.it   

In allegato si trasmettono: 

1) Disposto del Direttore dell’Usr Sardegna, n. 16042 del 26.08.2021 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
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http://www.basilicata.istruzione.it/
mailto:tiziana.mura.or@istruzione.it
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2) Disposto del Direttore  dell’Usr Sardegna n. 16043 del 26.08.2021 

 

 

 Il Dirigente  

 Elisa Serra 

 Documento firmato digitalmente  
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