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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, con  particolare 

riferimento agli art.14 e 15;  

VISTO il D.D.G. Prot. n.11134 del 10//08/2020 in materia di posti vacanti e/o disponibili e di assenza brevi del profilo di Direttore Generale dei Servizi 

Amministrativi; 

VISTO  l’accordo dell’USR Sardegna con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola  

sulla sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e disponibili firmato in data 07/10/2020 a seguito dell’intesa sottoscritta in da 18/09/2020 dall’Amministrazione 

Centrale;  

VISTA la rinuncia pervenuta in data 19/10/2020 assunta a protocollo con il n.6480 dall’Individuata GRASSO Antonella per la copertura del posto vacante e/o 

disponibile, profilo di D.S.G.A.,  presso l’Istituto Comprensivo Oristano n.4, di cui alla graduatoria prot. n. 6468 del 16/10/2020 

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 6467 del 16/10/2020 relativo al reclutamento a T.D  per l’A.S. 2020/2021,  profilo di D.S.G.A., per la copertura del posto vacante e/o 

disponibile presso l’ Istituto Comprensivo CABRAS di Oristano; 

CONSIDERATO  che risultano pervenute, entro le ore 14:00  del 19/10/2020, termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al citato Avviso, le seguenti candidature, in 

ordine di precedenza; 

VISTE le dichiarazioni di preferenza delle sedi effettuate dai candidati; 

CONSIDERATO, in ragione delle domande prodotte e della collocazione da attribuire agli istanti a mente delle disposizioni di cui all’art. 1 dell’Accordo dell’USR Sardegna del 

07.10.2020, il seguente ordine preferenziale di prelievo: 

 

Avviso prot. n. 6467del 16/10/2020  -  “ punto 1)”  

Cognome e Nome  

FALCHI Giuseppina (20/09/1990) Idoneità  di cui alla graduatoria di merito  concorso indetto  con DDG n.2015 del 20/12/2018 

 

Avviso prot. n. 6467del 16/10/2020 -  “ punto 2)”  

Cognome e Nome  

DIONETTE Maria Luisa (25/11/1982) Ass.Amm con incarico a T.D. e munito di titolo idoneo  ad accettare l’incarico di D.S.G.A. 
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Avviso prot. n. 6467del 16/10/2020 -  “ punto 3)”  

Cognome e Nome Punteggio graduatoria 3^ fascia  

GALIERO Gianpaolo 

(22/03/1983) 11,30 

Ass.Amm inserito nelle grad. di Istituto e  munito 

di titolo idoneo  ad accettare l’incarico di 

D.S.G.A. 

FODDE Francesca 

Filomena(23/12/1971) 
10,33 

 

Ass.Amm inserito nelle grad. di Istituto e  munito 

di titolo idoneo  ad accettare l’incarico di 

D.S.G.A. 

MANCA aLICE 

10,80 

Ass.Amm inserito nelle grad. di Istituto e  munito 

di titolo idoneo  ad accettare l’incarico di 

D.S.G.A. 

SPISTO Luigi 

(03/03/1983) 9,60 

Ass.Amm inserito nelle grad. di Istituto e  munito 

di titolo idoneo  ad accettare l’incarico di 

D.S.G.A. 

SODDU Sergio 

9,20 

Ass.Amm inserito nelle grad. di Istituto e  munito 

di titolo idoneo  ad accettare l’incarico di 

D.S.G.A. 

 

 

ESCLUSI 

Cognome e Nome  

PRUNAS Rossana Mancata dichiarazione del titolo idoneo  ad accettare l’incarico di D.S.G.A. 

DIANA Marisa Mancata dichiarazione del titolo idoneo  ad accettare l’incarico di D.S.G.A. 

FODDIS Barbara Mancata dichiarazione del titolo idoneo  ad accettare l’incarico di D.S.G.A. 

 

 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : https//lnx.csaoristano.it 

 

3 

DECRETA 

 

Alla luce di quanto esposto in premessa,, sulla base delle specifiche preferenze espresse,  l’individuazione del seguente personale per la  copertura dei posti vacanti e/o disponibili, 

presso le Istituzioni Scolastiche, a fianco di ciascuno indicati: 

 

Cognome e Nome ISTITUZIONE SCOLASTICA 

FALCHI Giuseppina (20/09/1990) Istituto Comprensivo Cabras 

DIONETTE Maria Luisa (25/11/1982) Istituto Comprensivo Oristano n.4 
 

 

 

Avverso le determinazioni concernenti l’ordine di graduatoria  è consentita la presentazione a questo Ufficio di motivato reclamo esclusivamente avverso errori materiali, entro e 

non oltre  tre  giorni dalla data di pubblicazione all’albo. 

Avverso le determinazioni relative al conferimento dell’incarico di DSGA, per l’anno scolastico 2020/21, assunte con il presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, competente ai sensi degli artt. 413 e ss del c.p.c.. 
                 IL DIRIGENTE  

                         -  Dr.ssa Elisa Serra - 

                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

               Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

I.C. Oristano n.4 

I.C. Cabras                         

I.I.S. “G.A. Pischedda “         LORO SEDI 

 

All’Albo   SEDE 
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mt/ac  4^ Interp. Grad. e individuazione  
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