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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO  il D.L. 98/2011 e successive integrazioni e modificazioni ed, in particolare, l’art. 19 commi 5 
e 5 bis che prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2012/13, il posto di organico del profilo di 
DSGA deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di 
alunni superiore a 600 o, in deroga, a 400 purché ubicate nelle piccole isole o nei comuni montani; 
 
VISTO  lo schema di decreto interministeriale, trasmesso con nota MIUR n. 6278 del 20.06.2014, 
concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative e la consistenza della 
dotazione organica relativa all’anno scolastico 2014/2015; 
 
VISTA  la C.M. n. 41 del 15.07.2014 che prevede le modalità di associazione e abbinamento tra 
istituzioni scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, a seconda delle 
diverse situazioni di esubero a livello provinciale; 
 
VISTO  il disposto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 
9839 del 06.08.2014, con il quale vengono emanati i criteri per le operazioni di 
associazione/abbinamento fra le istituzioni scolastiche ed utilizzazione dei DSGA; 
 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4059 del 26.08.2014 relativo alla utilizzazione dei DSGA 
perdenti posto nelle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate; 
 
CONSIDERATO che, in questa provincia, risultano 20 scuole dimensionate, 11 sottodimensionate 
(I.I.S. Ghilarza; I.I.S. Terralba-Mogoro-Ales; Ist. Statale d’Arte Oristano; I.C. Cuglieri; I.C. Mogoro; 
I.C. n. 1 Oristano; I.C. Riola Sardo; I.C. Santa Giusta; I.C. Simaxis-Villaurbana; I.C. Solarussa; I.C. 
Uras) e n. 28 D.S.G.A. in servizio di ruolo e che, pertanto, stante il disposto di cui sopra, dovranno 
effettuarsi assegnazioni di incarichi annuali su unica sede a 5 DSGA, e su doppia sede ai restanti tre 
DSGA; 
 
CONSIDERATO   che degli 8 DSGA  soprannumerari, 4 sono stati utilizzati su doppia sede nei 
precedenti anni scolastici e che pertanto si  ritiene opportuno, anche per non gravare sulle stesse unità 
di personale,  assegnare l’incarico su doppia sede al restante personale tenendo conto delle distanze tra 
le sedi e della tipologia di scuola; 
 
PRESO ATTO che non sono  pervenute domande volontarie per l’assegnazione di una seconda sede; 
 
SENTITI  per le vie brevi i DSGA  soprannumerari che nei decorsi anni scolastici non sono stati 
utilizzati su doppia  sede, con esclusione di quello la cui sede di servizio è più distante dalle sedi da 
abbinare; 
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D I S P O N E 
 
1. L’abbinamento della seconda sede, priva di DSGA, alle appresso indicate  istituzioni scolastiche 

sottodimensionate, secondo i criteri esposti in premessa: 
  
I.C. SIMAXIS con abbinato I.C. SOLARUSSA; 
I.C. RIOLA SARDO  con abbinato I.C. URAS; 

       I.I.S. GHILARZA  con abbinato Ist. St. D’ARTE DI ORISTANO ; 
 

2. Le seguenti assegnazioni, per l’a.s. 2014/2015, dei sotto indicati D.S.G.A. perdenti posto, con 
incarico annuale sulle ex sedi di titolarità, ad altra sede sottodimensionata: 

 
 

n. COGNOME E NOME 
 SEDE DI UTILIZZAZIONE DSGA 

(EX SEDE TITOLARITA’) 
ISTITUZ. SCOLASTICA ABBINATA  

1 CROBU ALFONSINA I.C. SIMAXIS-VILLAURBANA I.C. SOLARUSSA 

2 SANNA SANDRA I.C. RIOLA SARDO I.C. URAS 

3 MANCA GIANPIERA I.I.S. GHILARZA IST. ST. D’ARTE DI ORISTANO 

 
 
3. I  D.S.G.A.  SANNA Sandra, CROBU Alfonsina e MANCA Gianpiera  assumeranno servizio 

con decorrenza immediata nelle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate secondo l’assegnazione 
di cui sopra.  

 
    IL DIRIGENTE REGGENTE 

      F.to     Dr.ssa Pierangela Cocco  
 
 

Ai DSGA delle Scuole interessate 
LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna – Direzione Generale – Uff. I - 

CAGLIARI 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di 
ogni ordine e grado della provincia 

LORO SEDI 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 
All’Albo - All’U.R.P. SEDE 
 
 
Assegnazione DSGA scuole sottodim  
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