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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e 
grado della Provincia – Loro Sedi 
 
A Dirigenti degli U.S.T.  della Repubblica  
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 
All’Albo/Sito   - SEDE 

 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DEI POSTI RIMASTI VACANTI E DIPONIBILI 
PER IL PROFILO DSGA A.S. 2021/22  -SCADENZA 24/10/2021- 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007; 

VISTA la Legge n.190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015); 

VISTA la Legge 107 del 13.07.2015, con particolare riferimento all’art.1, commi 70 e ss; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto l’8 luglio 2020 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, con particolare riferimento agli artt. 14 e 15; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 11134 del 10 agosto 2020 in materia di posti vacanti e/o disponibili e di supplenze 

brevi del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

VISTA la circolare DGPER 25089 del 06/08/2021 ed in particolare il suo art.2;  

VISTO l’atto unilaterale della dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna – Direzione Generale, per la 

sostituzione dei DSGA prot. AOODRSA 16042 del 26/08/2021;  

VISTO l’”Accordo Sulla Sostituzione Dei D.S.G.A. Su Posti Vacanti e/o Disponibili”, dell’Ufficio Scolastico 

Regionale Sardegna – Direzione Generale sottoscritto in data 20 Ottobre 2021; 

 CONSIDERATO che, presso l’Ambito Territoriale di Oristano sono rimasti vacanti e/o disponibili i seguenti 

posti di D.S.G.A.: 

• ISTITUTO COMPRENSIVO CABRAS (fino al 31/08/2022) 

• ISTITUTO COMPRENSIVO SANTU LUSSURGIU (fino al 30/06/2022);  

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le citate sedi e la necessità di procedere alla costituzione delle 

graduatorie per la copertura dei posti vacanti e disponibili di DSGA per l’a.s. 2021/22 e di quelli solo 

disponibili e per la copertura di supplenze brevi;  

 

INTERPELLA  
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1. Gli Assistenti Amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2021-22 che dichiarino la disponibilità 
ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova 
qualora non già terminato; 

2. Gli Assistenti Amministrativi non di ruolo che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2020/21, 
ovvero in precedente anno scolastico, e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare 
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio 
previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 (Laurea specialistica in 
giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli 
equipollenti); 

3. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto profilo di Assistente  Amministrativo nel rispetto della 
posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico 
di  DSGA nell’anno 2020/21, ovvero in un precedente anno scolastico, a condizione che siano in possesso 
del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 (Laurea 
specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o 
titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti 
disponibili; 

4. Gli Assistenti Amministrativi non di ruolo che , già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del 
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 (Laurea 
specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o 
titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti 
disponibili; 

5. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo Assistente  Amministrativo nel rispetto della 
posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di 
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 (Laurea specialistica in 
giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti) 
e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 

 
Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in ordine di 
precedenza di cui ai punti da 1 a 5 e con le seguenti priorità:  
- I domande provenienti dall’ ambito territoriale della provincia di Oristano 
- II domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Sardegna 
- III domande provenienti dagli ambiti territoriali delle altre province della Repubblica. 
Le disponibilità dovranno essere inviate, entro le ore 24:00 del giorno 24.10.2021, compilando 
esclusivamente  l’apposito format allegato da inviarsi  via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
uspor@postacert.istruzione.it 
usp.or@istruzione.it 

 
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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