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IL   DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritta il 

12/6/2019 

VISTO l’Accordo del 18/07/2019 sulla sostituzione DSGA su posti vacanti e/o 

disponibili e in occasione di assenze brevi A.S. 2019/2020 

CONSIDERATO che al termine delle operazioni di conferimento di incarico di DSGA 

effettuate secondo quanto previsto dall’art. 14 dell’Ipotesi di C.C.N.I. del 

12.06.2019 e dagli art. 1-2-3-4-5-6 e 7 dell’Accordo citato, risulta per 

questa Provincia ancora disponibile per assenza del titolare (supplenza 

breve, presumibilmente fino al 30/06/2020) un posto di DSGA presso 

l’IC BAUNEI; 

VISTO 

 

 

il Verbale d’Intesa sottoscritto dal M.I.U.R. in data 12.9.2019 con le 

OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca, 

concernente le indicazioni per la copertura dei posti di DSGA ancora 

disponibili a conclusione delle operazioni previste dall’art. 14 

dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.6.2019; 

RITENUTO 

 

 

 

di dover dare esecuzione urgente a quanto sopra al fine di costituire gli 

elenchi graduati provinciali degli Assistenti Amministrativi disponibili 

alla copertura del suddetto posto disponibile di DSGA presso l’IC di 

Baunei; 

 

INTERPELLA 

 

1. Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province della Sardegna o, in 

subordine, titolari in altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare 

l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del C.C.N.I. del 

12.6.2019. Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno 

graduati ai sensi dell’allegato n.1 dell’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. sopra 

menzionato; 

2. I D.S.G.A. di ruolo in servizio nelle scuole viciniori all’Istituzione Scolastica in cui 

manca la figura del D.S.G.A. per l’affidamento in reggenza del relativo posto. 

Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze, gli aspiranti saranno graduati ai sensi 

dell’allegato n.1 dell’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. sopra menzionato; 

3. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019/20 che si 

rendono disponibili ad accettare l’incarico di D.S.G.A. su uno dei posti vacanti e/o 

disponibili sottoelencati. In tali ipotesi, il servizio prestato con incarico di DSGA sarà 

ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova nel profilo di appartenenza.  
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Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza, i medesimi verranno graduati ai 

sensi dell’allegato n.1 dell’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. sopra menzionato; 

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 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in 

scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titolo 

equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. su uno 

dei posti vacanti e/o disponibili. Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze, gli 

interessati saranno graduati in base al punteggio con cui gli stessi sono inseriti in 

graduatoria di istituto. In caso di parità di punteggio, la precedenza è assegnata 

all’aspirante con minore anzianità anagrafica; 

5. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto nel 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 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio 

o titolo equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. 

su uno dei posti vacanti e/o disponibili. Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze, gli 

interessati saranno graduati in base al punteggio con cui gli stessi sono inseriti in 

graduatoria di istituto. In caso di parità di punteggio, la precedenza è assegnata 

all’aspirante con minore anzianità anagrafica. 

 

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

finalizzato all’individuazione degli aspiranti all’incarico di DSGA presso IC Baunei 

(supplenza breve, presumibilmente fino al 30/06/2020). 

Le domande dovranno essere presentate entro il 5 Novembre 2019 alle ore 14:00, 

esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  peo  usp.nu@istruzione.it o pec 

uspnu@postacert.istruzione.it  utilizzando l’allegato modulo. 

 

 

      

   

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Dr. Mario Francesco Del Rio 

Firmata digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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 Agli Uffici d’Ambito Territoriale della Repubblica 

 Alle Direzioni Generali e Regionali LL.SEDI 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche LL. SEDI 

 Ai D.S.G.A. - 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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