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IL DIRIGENTE 
 

VISTE le Sentenze n. 593/13, 594/13, 598/13 del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sardegna; 

VISTE le Sentenze di ottemperanza n. 970/13 e n. 971/13 del Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Sardegna; 

VISTO il Decreto n. 42 del 2 gennaio 2014 del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna, e in particolare l’art. 2 che dispone con effetto immediato e in 
corso di anno scolastico il ripristino della rete scolastica della Regione Sardegna per l’anno 
scolastico 2013/2014, secondo quanto disposto nelle succitate sentenze n. 593/13, 594/13, 
598/13 del TAR Sardegna; 

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 il D.D.G. MIUR AOODRSA.Reg.Uff. 13238 del 28/08/2012, con cui sono dettate 
specifiche istruzioni per l’assegnazione degli incarichi dei DSGA sulle sedi sottodimensionate 
per l’anno scolastico 2012/2013, e in particolare il punto 3) del dispositivo concernente le 
associazioni tra una scuola normodimensionata e una sottodimensionata, a domanda degli 
interessati o, in assenza di domanda, d’ufficio; 

VISTA la nota dell’Ufficio V dell’USR Sardegna con la quale si confermano per l’anno scolastico 
2013/2014 i criteri contenuti nel citato DDG dell’USR Sardegna n. 13238 del 28/08/2012; 

CONSIDERATA la necessità di assegnare un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi alla 
Scuola Media Manno+Cima+Conservatorio di Cagliari, istituzione scolastica 
normodimensionata, ripristinata in ottemperanza alle succitate Sentenze; 

CONSIDERATA inoltre la necessità di assegnare un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 
con incarico di reggenza all’ITAS Deledda di Cagliari, istituzione scolastica 
sottodimensionata, ripristinata in ottemperanza alle succitate Sentenze; 

RILEVATO che l’Istituto Magistrale De Sanctis di Cagliari, a seguito della cessione dell’indirizzo 
Linguistico Moderno al ripristinato ITAS Deledda di Cagliari, risulta essere scuola 
sottodimensionata ai sensi del D.L. 98/2011 e pertanto non può avere un posto in organico per 
il profilo di DSGA; 

CONSIDERATO pertanto che al Signor Pala Andrea, DSGA presso l’Istituto Magistrale De Sanctis 
di Cagliari, deve essere assegnata una nuova sede di titolarità; 

CONSIDERATO lo stato di avanzamento dell’anno scolastico; 
CONSIDERATO la necessità di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche 

della Provincia, evitando disservizi, aggravi e disagi, a carico delle scuole e dei soggetti 
interessati; 

VISTA la nota del 15 gennaio 2014 con cui la DSGA Signora Manca Maria Sandra dichiara la 
propria disponibilità ad accettare l’incarico di reggenza per l’anno scolastico 2013/2014 
presso l’ITAS Deledda di Cagliari; 

 



 
 
VISTA la nota del 15 gennaio 2014 con cui la DSGA Signora Manca Maria Iose dichiara la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico di reggenza per l’anno scolastico 2013/2014 presso 
l’Istituto Magistrale De Sanctis di Cagliari; 

 
  

D I S P O N E 
 
 Con decorrenza immediata: 
 

- Al Signor Pala Andrea è assegnata la titolarità nel profilo di DSGA presso la Scuola Media 
Manno+Cima+Conservatorio di Cagliari; 

- Alla Signora Manca Maria Sandra, DSGA titolare presso l’Istituto Comprensivo Santa 
Caterina di Cagliari, è assegnato l’incarico di reggenza presso l’ITAS Deledda di Cagliari 
per l’anno scolastico 2013/2014; 

- Alla Signora Manca Maria Iose, DSGA titolare presso l’Istituto Comprensivo Porcu+Satta 
di Quartu Sant’Elena e in assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo Via 
Stoccolma di Cagliari, è assegnato l’incarico di reggenza presso l’Istituto Magistrale De 
Sanctis di Cagliari per l’anno scolastico 2013/2014. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei modi 
stabiliti dal C.P.C.         
 

  IL DIRIGENTE 
        Dott. Sergio Repetto 


