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Elmas, venerdì 23 agosto 2019 
 
 

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

 
Ai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi  
delle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari 

Loro SEDI 
 

Alle OO.SS. del comparto Scuola 
Loro SEDI 

 
Al sito WEB 

SEDE 
 
 
Oggetto: POSTI DISPONIBILI NEGLI ISTITUTI SCOLASTIC I A.T.S. CAGLIARI PER IL PROFILO DI 
                 D.S.G.A. DOPO LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 
                 -Anno Scolastico 2019/2020- 
 

 Si comunicano, mediante il file allegato, i posti resisi disponibili negli Istituti Scolastici dell’A.T.S. di Cagliari 
per il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi al termine delle operazioni di 
Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria relative all’anno scolastico 2019/20. 

In  applicazione dell’accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. sui posti vacanti e/o disponibili per l’anno scolastico 
2019/2020 sottoscritto il 18 luglio 2019  presso l’U.S.R. della Sardegna, si chiede ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche sopraindicate di individuare il sostituto del D.S.G.A, con provvedimento proprio, tra gli assistenti 
amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima Istituzione Scolastica, previa disponibilità da parte 
dell’interessato, beneficiari della seconda posizione  di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 o, in 
subordine, mediante incarico da conferire ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. In tale fattispecie 
sono da includere i beneficiari della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale sopracitata. 

 
Si prega far pervenire a questo A.T.S. copia dei provvedimenti di cui sopra agli indirizzi di posta elettronica: 
alvise.altea.149@istruzione.it e margherita.falqui@istruzione.it entro e non oltre mercoledì 28 agosto 2019. 

 
 

         
                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                        Dott. Luca Cancelliere 
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