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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di CagliariAmbito Territoriale Scolastico di Cagliari    
 
          Elmas, lunedì 4 settembre 2017 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L. 98/2011 e successive integrazioni e modificazioni , ed in particolare l’art. 19 commi 5 e 5 bis 

che prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, che 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 Circolare prot. n. 29817 del 10/07/2017 
concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative a decorrere dall’anno 
scolastico 2017/2018 e la consistenza della dotazione organica relativa all’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA la C.M. n. 61 del 18/07/2012 che prevede le modalità di associazione e abbinamento tra istituzioni 
scolastiche al fine di dare specifica attuazione alle disposizioni di legge, in base alla situazione di 
esubero a livello provinciale; 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018 
sottoscritto in data 11/04/2017; 

VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA per l’a. s. 2017/2018, sottoscritto in data 21/06/2017; 

VISTO il D.D.G  n. 11744 del 8 agosto 2017 e il successivo D.D.G. di rettifica n. 11943 del 16 agosto 2017,  
concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale ATA per l’anno scolastico 
2017/2018 per l’ATS di Cagliari; 

VISTO il D.D.G. MIUR AOODRSA. Prot. n. 11803 del 09/08/2017 e successive modifiche, 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; 

CONSIDERATO che nell’ATS di Cagliari, dopo i trasferimenti, per l’anno scolastico 2017/2018, risultano 
124 scuole dimensionate, 3 sottodimensionate e 102 DSGA in servizio; 

CONSIDERATO che non sono pervenute domande da parte di DSGA titolari; 
  

D I S P O N E 
 
 Per l’anno scolastico 2017/2018, con decorrenza 01/09/2017, le seguenti assegnazioni di seconda sede 

ai sottoelencati DSGA: 
 
DSGA Titolarità 2^ sede assegnata Note 
Uccheddu M. Gabriella 25/05/60 I.I.S. “Gramsci-Amaldi” Carbonia L.S. “Lussu” S. Antioco D’Ufficio 
Utzeri Anna Greca 29/09/56 I.C. Santadi I.C. Narcao D’Ufficio 
Piras Lucia 13/12/62 I.C. Nurri L.S. “Farci” Seui D’Ufficio 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei modi stabiliti 
dal C.P.C..         
 

   IL DIRIGENTE 
           Luca Cancelliere 
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