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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 

    

 IL DIRIGENTE 

 

VISTA   l’ipotesi del C.C.N.I. comparto scuola concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019; 

VISTO   il decreto di questo ufficio n. 952 del 29 agosto 2018 con il quale sono state disposte le 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per l’anno scolastico 

2018/2019 del personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado; 

CONSIDERATO che, per errore materiale, nelle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative alle classi 

di concorso A020 e B003 sono stati presi in considerazione posti non disponibili, in quanto 

già assegnati a docenti neo immessi in ruolo;  

CONSIDERATA la necessità, per ragioni di legittimità e opportunità, di procede alle conseguenti rettifiche; 

 

D I  S  P  O  N E 

 

ART. 1 A rettifica del decreto di questo ufficio, prot. n. 952 del 29 agosto 2018, con il quale, ad 

eccezione delle classi di concorso A012 e A022, sono state pubblicate le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per l’anno scolastico 2018/2019 del 

personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado, si dispongono le seguenti 

rettifiche: 

CLASSE DI CONCORSO A042 
LAMPIS STEFANO- 20.04.1964 –CA- OTTIENE A.P.INTERPROVINCIALE SU ALTRA MATERIA A020 

SU COE CARBONIA LOI 9H + CARBONIA BECCARIA H9 

 

 

CLASSE DI CONCORSO B003 

CASULA ANTONIO 21/06/1964-CA   NON OTTIENE 

 

ART. 2 il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’Ufficio all’indirizzo 

www.uspcagliari.it e ha valore di effettiva notifica alla generalità degli interessati;  

ART. 3 avverso il presente provvedimento è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni dalla data 

odierna; 

ART. 4 i Dirigenti Scolastici comunicheranno altresì alla Ragioneria Territoriale di Cagliari 

l’avvenuta o la mancata assunzione del servizio da parte degli interessati. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Luca Cancelliere) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DELL’ATS DI CAGLIARI                   LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA    CAGLIARI 

AGLI AA.TT.SS. INTERESSATI                                          LORO SEDI 

ALLE OO.SS.         LORO SEDI 

Al SITO         SEDE 
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