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IL   DIRIGENTE 
 

VISTA 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 e 

la nota DGPER n. 18372 del 14/06/2021; 

VISTO L’Atto Unilaterale per la sostituzione dei DSGA sui posti vacanti e/o 

disponibili e assenze brevi a.s. 21-22_prot AOODRSA16042.26-08-

2021; 

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

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

08/06/2020 e dagli art. 1-2-3-4 dell’Atto citato, per questa Provincia 

risultano ancora posti di DSGA vacanti o disponibili per assenza del 

titolare presso le seguenti Istituzioni Scolastiche: IC Baunei,                      

IC Ilbono, IC Tertenia, IC Villagrande, IC Orani;  

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. 2021/2022; 

 

 

INTERPELLA 

 

Nell’ordine: 

 

1. Il personale amministrativo in servizio presso scuole delle altre province della 

Sardegna, inseriti nelle graduatorie per la sostituzione dei DSGA a.s. 2021/2022. Nel 

caso pervengano più candidature 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. 

2. il personale Amministrativo in servizio presso le scuole della provincia di Nuoro e, in 

subordine, presso quelle delle altre province d’Italia, che non abbia presentato 

domanda di inserimento nelle graduatorie per la sostituzione dei DSGA a.s. 

2021/2022. 

 

Le sedi disponibili sono le seguenti: 

 

NUIC863008 IC BAUNEI POSTO VACANTE - 31/08/2022 

NUIC83200L IC ILBONO POSTO VACANTE - 31/08/2022 

NUIC849002 IC TERTENIA POSTO VACANTE - 31/08/2022 

NUIC850006 IC VILLAGRANDE POSTO VACANTE - 31/08/2022 

NUIC82300T  IC ORANI POSTO DISPONIBILE per assenza del titolare (supplenza 

breve, presumibilmente al 31/08/2022) 
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Le domande dovranno essere presentate entro il 3 Ottobre 2021, esclusivamente ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: peo  usp.nu@istruzione.it o pec uspnu@postacert.istruzione.it  

utilizzando l’allegato modulo. 

 

 

      

   

 

− 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 

 
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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