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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
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Elmas, lunedì 30 settembre 2019 
    

All’Istituto Comprensivo Mandas 
All’Istituto Globale Seui 

All’U.S.R. Sardegna 
Alle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca Sardegna 
LORO SEDI 
Al Sito Web 

SEDE 
      

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.D.G. MIUR AOODRSA. Prot. n. 12292 del 13/08/2019 con cui sono dettate specifiche istruzioni per 

l’assegnazione degli incarichi dei DSGA sulle sedi sottodimensionate e in particolare il punto 2) del dispositivo 
concernente le associazioni tra una scuola dimensionata e una sottodimensionata, a domanda degli interessati o, in 
assenza di domanda, d’ufficio; 

VISTO il Decreto Prot. n. 1809 del 25/09/2019 del Dirigente di questo A.T.S. sulle assegnazioni delle seconde sedi per l’anno 
scolastico 2019/20 ai D.S.G.A. delle scuole normo-dimensionate; 

VISTE le richieste di riesame del provvedimento di assegnazione della seconda sede presentate dalle D.S.G.A. Mais Maria 
Luisa, nata il 10/05/1957, titolare presso l’I.T.C.G. “Zappa” di Isili – Prot. n.10597 del 26/09/2019, e Piras Lucia, nata 
il 13/02/1962, titolare presso l’I.C. di Nurri – Prot. 10554 del 26/09/2019; 

VISTE le sedi di reggenza assegnate alle D.S.G.A. summenzionate e precisamente: l’I.C. di Mandas alla sig.ra Piras Lucia e 
l’I.G. di Seui alla sig.ra Mais Maria Luisa; 

VISTA la nota Prot. n. 16893 del 02/10/2018 del Direttore Generale dell’U.S.R. della Sardegna concernente l’interpretazione 
autentica dell’art. 2, comma 1 delle istruzioni per l’assegnazione degli incarichi di D.S.G.A. sulle sedi 
sottodimensionate; 

RIVALUTATE le distanze chilometriche delle sedi assegnate e verificato che la sede di MANDAS è viciniore a Isili rispetto 
alla sede di Nurri, e che la sede di SEUI risulta essere viciniore alla sede di Nurri rispetto a quella di Isili; 

CONSIDERATO che gli Istituti di titolarità delle D.S.G.A. in questione sono classificati entrambi di fascia B secondo la 
tabella di complessità acclusa alla nota Prot. n. 5766 del 18/04/2019 emanata dall’U.S.R. della Sardegna; 

RITENUTE, pertanto, valide le richieste delle D.S.G.A. interessate; 
  

D I S P O N E 
 
La rettifica delle assegnazioni di seconda sede delle D.S.G.A. Mais Maria Luisa, nata a Cagliari il 10/05/1957, e Piras Lucia, 

nata a Sadali (NU) il 13/12/1962, per l’anno scolastico 2019/2020, con decorrenza 01/09/2019, nel modo specificato: 
 

• Istituto Comprensivo di Mandas: 
DSGA Titolarità SEDE DI REGGENZA  
Mais Maria Luisa (10/05/1957) I.T.C.G. “Zappa” Isili I.C. Mandas  
 

• Istituto Globale di Seui: 
DSGA Titolarità SEDE DI REGGENZA  
Piras Lucia (13/12/1962) I.C. Nurri Istituto Globale di Seui  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei modi stabiliti dal C.P.C. 
        
 
           Documento firmato digitalmente 

   IL DIRIGENTE 
           Dott. Luca Cancelliere 
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