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Alle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado  
dell’A.T.S. di Sassari 
 

Alle OO.SS.  

del Comparto Istruzione  

LORO SEDI 

 

Al Sito 

SEDE 

 

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, come prorogato 

all’Intesa del 16 giugno 2022 per il 2022/2023, con particolare riferimento agli 

artt. 14 e 15; 

VISTO   l’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili a.s. 

2022/202, siglato tra USR e Organizzazioni sindacali rappresentative del 

Comparto Istruzione; 

VISTO   il proprio atto di interpello prot. 10095 del 08/09/2022 redatto ai fini della 

copertura dei posti vacanti e disponibili a termini del citato Accordo 

Regionale; 

VISTO il proprio avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e assegnazione 

sede di servizio a.s. 2022/23 prot. 10850 del 19/09/2022 conseguente al 

suddetto atto di interpello; 

RILEVATA  la persistente vacanza della sede dell’I.C. di Osilo, non assegnata in mancanza 

di aspiranti e delle sedi dell’I.C. di Budoni, I.C. San Teodoro e I.C. Villanova 

Monteleone risultate vacanti a seguito di rinuncia dei nominati; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di pervenire alla copertura di detti posti al fine di 

garantire la presenza della figura del DSGA, indispensabile per l’espletamento 

degli adempimenti amministrativo-contabili istituzionali delle citate Istituzioni 

Scolastiche;  

INTERPELLA 

In applicazione dell’art. 4 dell’Accordo Regionale sulla sostituzione dei D.S.G.A. i seguenti 

aspiranti che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su una delle sedi di cui in 

premessa vacanti per l’a.s. 2022/2023, nel seguente ordine di priorità:  
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a) assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dal’a.s. 2022/23 il cui servizio è valido 

ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;  

b) assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’A.S. 

2021/22, ovvero in un precedente anno scolastico, già nominati o chiamati in ordine di 

graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza ed 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);  

c) 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. 2022/23, 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);   

d) assistenti amministrativi non di ruolo, 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);   

e) 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).  

La domanda presentata a quest’Ufficio deve indicare le sedi prescelte in ordine di 

preferenza, fra quelle sopra indicate. 

Le relative istanze, da compilarsi utilizzando il modulo allegato, dovranno essere presentate 

entro il giorno 27/09/2022 esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giuseppina.sechi@posta.istruzione.it . 

Eventuali domande tardive presentate potranno essere prese in considerazione entro i 

posti residuati dalla presente procedura.  

 
IL DIRIGENTE 

Dr.ssa ANNA MARIA MASSENTI 
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