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     All’Istituto Globale  

    SEUI 

 

      All’U.S.R. Sardegna 

  

      Alle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari 

  

       Alle OO.SS. territoriali Comparto “Istruzione e Ricerca”  

       LORO SEDI  

 

       Al Sito Web SEDE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L. n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento 

all’art. 19, commi 5 e 5/bis, il quale prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 

il posto di organico del profilo di D.S.G.A. deve essere assegnato esclusivamente alle 

istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600 unità o, in deroga, a 

condizione che dette istituzioni siano ubicate nelle piccole isole o nei comuni montani, a 400 

unità; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che prevede, per 

il solo anno scolastico 2021/2022, che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un 

numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle 

piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità 

linguistiche, non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi 

generali e amministrativi;  

 

VISTO lo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione dei criteri e dei parametri 

di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle 

istituzioni scolastiche ed educative a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 e la 

consistenza della dotazione organica relativa al medesimo anno scolastico; 

 

VISTA la C.M. n. 61 del 18/07/2012 che prevede le modalità di associazione e abbinamento tra le 

istituzioni scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, a 

seconda delle diverse situazioni di esubero provinciale; 

 

VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019-

2022 sottoscritto in data 12/06/2019; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.03.2021 sulla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA; 

 

VISTO il C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritto in data 08.07.2020; 
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VISTO l’Accordo Unilaterale 16043 del 26.08.2021 del DG dell’U.S.R. Sardegna 

sull’abbinamento delle scuole Normo-sotto-dimensionate per l’anno scolastico 2021/22;  

 

CONSIDERATO che la sola scuola sottodimensionata nell’Ambito Territoriale Scolastico per la 

Provincia di Cagliari è la seguente: 
 

CAPS150004 ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “FARCI” 

 

CONSIDERATO che è pervenuta la domanda di disponibilità:  

1) Del Sig. Andrea Pala, titolare presso l’I.I.S.“Einaudi” di Senorbì e richiedente 

la reggenza presso l’Istituto Globale “Farci” di Seui; 

 

 

DISPONE 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, con decorrenza 01/09/2021, le seguenti assegnazioni di seconda 

sede ai sottoelencati DSGA:  

 

In applicazione del criterio di cui al punto 2), lett. a) dell’Atto unilaterale 16043 del 26.08.2021 del 

D.G. dell’U.S.R. Sardegna: 

 

• Istituto Globale “Farci” Seui 

DSGA Titolarità SEDE DI REGGENZA Note 

Pala Andrea I.I.S. “Einaudi” 

Senorbì 

Istituto Globale 

“Farci” Seui 

A domanda 

 

Eventuali richieste di riesame in autotutela del presente provvedimento, indirizzate a questo 

Ufficio, non potranno essere prese in considerazione ove fondate su certificazioni mediche 

riguardanti gli interessati. In materia di valutazione dell’idoneità al servizio dei pubblici dipendenti, 

infatti, la normativa vigente consente esclusivamente di prendere in considerazione la 

documentazione prodotta dagli organismi preposti all’accertamento della medesima idoneità. Le 

certificazioni mediche ricevute non potranno pertanto essere prese in esame dallo scrivente Ufficio, 

anche in considerazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e 

saranno restituite al mittente.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e 

nei modi stabiliti dal C.P.C. 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

   Dott. Alessandro Loi 

 

 

 IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo 
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