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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 di DSGA vacanti o disponibili per assenza del titolare in Provincia 

di Nuoro; 

DATO ATTO che contestualmente al presente interpello sono in corso le procedure per 

la copertura dei posti di DSGA di cui all’Art. 2 c.c. 1,2,3, dell’Accordo 

per la sostituzione dei DSGA; 

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, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2022/2023;  

 

INTERPELLA 

Ai sensi dell’Art 2 c.c. 4,5,6 dell’Accordo per la sostituzione dei DSGA per l’A.S. 2022/2023, 

nell’ordine: 

  

1. Il personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero 

assistente amministrativo appartenente alla seconda e prima posizione economica di altra 

scuola della provincia di Nuoro, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a 

tempo determinato per l’intera durata dell’anno scolastico (art 2 c. 4 dell’Accordo). A tal 

fine verranno compilate due graduatorie d’ambito provinciale, rispettivamente per il 

personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato.  

2. Il personale amministrativo in servizio presso scuole delle altre province della Sardegna, 

inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 3 dell’Accordo per la sostituzione dei DSGA A.S. 

2022/2023. In caso di pluralità di istanze si terrà conto della viciniorietà geografica tra la 

sede di attuale servizio del dipendente e quella in cui si trova il posto vacante o disponibile 

(art 2 c. 5 dell’Accordo) 

3. Il personale Amministrativo in servizio presso le scuole della provincia di Nuoro e, in 

subordine, presso quelle delle altre province, che non abbia presentato domanda di  
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inserimento nelle graduatorie per la sostituzione dei DSGA a.s. 2022/2023 (art. 2 c. 6 

dell’Accordo) 

 

 

 

Le candidature all’interpello in oggetto verranno prese in considerazione per la copertura dei 

posti residui all’esito delle procedure di cui all’Art. 2 c.c. 1,2,3, dell’Accordo per la sostituzione dei 

DSGA.  

Le istanze andranno inoltrate all’indirizzo usp.nu@istruzione.it entro il 11/09/2022 utilizzando 

il modulo in allegato alla presente.  

Il personale a tempo determinato potrà inoltrare l’istanza entro 10 giorni dal conferimento 

dell’incarico.  

 

 

 

 

 

 

 
                         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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