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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni ordine e grado  

Provincia di Oristano 

  e, per loro tramite, a tutti gli interessati 

All'Albo — Al Sito Web - Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: Interpello per la copertura del posto di DSGA per supplenza breve 

presumibilmente  fino al 23 maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.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); 

COSIDERATO  che il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il triennio 2019-

2022 demanda alla Contrattazione Regionale la individuazione dei criteri, dei 

termini e delle modalità per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per il 

profilo professionale dei D.S.G.A. mediante l’utilizzazione di personale 

appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo o 

Assistente Amministrativo; 

RILEVATO  che è disponibile la copertura del posto di DSGA per la sede dell ' 

Istituto Comprensivo N°4 di Oristano,  per la temporanea assenza del titolare; 

RILEVATA l'assenza, nell'Istituto Comprensivo n°4 di Oristano , di assistenti 

amministrativi titolari della 1° e della 2° posizione economica; 

VISTA  la nota dell’USR pr la Sardegna n° 11134 del 10.08.2020 

CONSIDERATA     l'estrema urgenza di ricoprire la posizione indicata dovendo garantire per i l 

corretto funzionamento dell'Istituzione Scolastica tutti gli adempimenti collegati all'esercizio attivo 

delle funzioni di DSGA non altrimenti sostituibili, 

INTERPELLA 

gli assistenti amministrativi titolari della provincia di  Oristano ai fini della disponibilità a ricoprire 

l'incarico di DSGA presso la sede sopracitata. 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 14:00 del  9 

dicembre 2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: oric82700l@pec.istruzione.it, utilizzando il 
modello allegato   al presente interpello. 

In caso di concorrenza di più domande sarà elaborata una graduatoria secondo i criteri di cui 

all’allegato 1 della nota USR Sardegna n° 11134 del 10.08.2020. 

  Il Dirigente Scolastico  

 Dott. Giuseppina Loi 
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