
 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro 

Ufficio Personale Ata ed Educativo 

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it  - e-mail: usp.nu@istruzione.it  - 
Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48 per la cont. Generale - 9PZ6JS per quella ordinaria 

Tel. 0784 -234100– C.F.: 80012550929 
Sito internet : www.csanuoro.it 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale della scuola valido per il triennio 2019/2022 

prorogato per l’A.S. 2022/2023 con l’intesa del 16 giugno 2022 tra il 

Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca;  

VISTO  l’Accordo sui criteri per l’assegnazione delle sedi sottodimensionate ai DSGA 

titolari in istituzioni scolastiche normodimensionate e sulla sostituzione dei 

DSGA su posti vacanti e/o disponibili a.s 2022/2023;  

VISTI i posti ancora vacanti e disponibili in provincia di Nuoro pubblicati con nota 

prot  AOOUSPNU n. 6782 del 22/09/2022; 

PRESO ATTO  della necessità di procedere con urgenza alla copertura dei posti di DSGA 

ancora vacanti e disponibili nelle Istituzioni scolastiche della provincia di 

Nuoro;  

 

INTERPELLA 

Ai sensi dell’Art. 4 dell’Accordo per la sostituzione dei DSGA per l’A.S. 2022/2023, 

nell’ordine: 

1. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2022/23 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; 
Nell’ipotesi di più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati in base ai criteri 

indicati nell’allegato all’Accordo di Sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2022/2023; 

 

2. Gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA 

nell’A.S. 2021/22, ovvero in un 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 e sociali e amministrative; in economia e 

commercio o titoli equipollenti);  
Nell’ipotesi di più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati in base ai criteri 

indicati nell’allegato all’Accordo di Sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2022/2023 
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3. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del 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’A.S. 2021/2022, ovvero in un 

precedente anno scolastico, 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 e 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; 
Nell’ipotesi di più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati in base al 

punteggio con cui gli stessi sono inseriti in graduatoria di istituto nonché in base ai criteri 

indicati nell’allegato all’Accordo di Sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2022/2023 

 

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 e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli 

equipollenti) dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti 

disponibili; 
Nell’ipotesi di più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati in base ai criteri 

indicati nell’allegato all’Accordo di Sostituzione dei DSGA per l’a.s. 2022/2023 

 

5.  I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di 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 e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che 

dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 
Nell’ipotesi di più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati in base al 

punteggio con cui gli stessi sono inseriti in graduatoria di istituto. 

 

Sarà cura di questo Ufficio formulare, per ciascun punto sopraelencato, un elenco graduato 

finalizzato all’individuazione degli aspiranti all’incarico di DSGA presso le Istituzioni Scolastiche con 

posto vacante o disponibile di cui alla nota prot AOOUSPNU n. 6782 del 22/09/2022. 

L’ufficio si riserva la possibilità di utilizzare detta graduatoria per la copertura di eventuali 

disponibilità che sopravverranno in data successiva alla pubblicazione del presente interpello. 
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Le domande dovranno essere presentate entro il 29/09/2022, esclusivamente ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: peo usp.nu@istruzione.it  o pec uspnu@postacert.istruzione.it  utilizzando il modulo 

in allegato. 

 
                         IL DIRIGENTE  

       Dr.Mario Francesco Del Rio  
Firmata digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
 

 

 
 

- Agli Uffici d’Ambito Territoriale della Repubblica 

- Alle Direzioni Generali e Regionali LL.SEDI 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche LL. SEDI 

- Agli Assistenti Amministrativi a T.I. e a T.D. delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado della 

Repubblica – Loro Sedi  

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

- All’Albo SITO 
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