
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio Quinto -Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 

 

 

Alle Istituzioni Scolastiche 

 

D.D. N.1 Selargius 

caee032006@pec.istruzione.it 

 

D.D. N.2 Selargius 

caee03100a@pec.istruzione.it 

 

Scuola Secondaria Statale 1° grado 

“Dante Alighieri” 

Selargius 

camm123007@pec.istruzione.it 

 

I.C. Sant’Antioco 

Caic87700n@pec.istruzione.i 

 

L.S. Sant’Antioco 

Caps06000t@pec.istruzione.it 

 

 

Al sito WEB 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la O.M. n. 6904 del 24/03/2020 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno 
scolastico 2020/21; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 06 marzo 2019 concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTO in particolare l’art. 44 del citato contratto integrativo, secondo cui “I direttori dei servizi 

generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un “singolo 

dimensionamento” confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica 

graduatoria di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione nella o 

nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” ovvero 

all’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’ufficio secondo i criteri 

previsti dal presente contratto” e tenuto conto che tale graduatoria è formulata dall’Ambito 

Territoriale Scolastico con le modalità indicate nella normativa suddetta; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di tali graduatorie in conformità alle disposizioni 

del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità 
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DISPONE 

 

Ai sensi della normativa citata, la pubblicazione delle Graduatorie dei Direttori dei Servizi 

Generali  e Amministrativi a tempo indeterminato coinvolti nei “singoli dimensionamenti” di cui in 

appresso: 

 

GRADUATORIA UNICA DIMENSIONAMENTO 

D. D. Selargius N.1 – D. D. Selargius N. 2 – S.M. D. Alighieri Selargius 

 

- PROFILO DSGA - 

n. 
posizione 

Punteggio     
Complessi

vo 

Cognome e Nome Sede di 
Titolarità  

Sede di 
Servizio  

1 2.956,00 SCANU FIDIA S.S.1° grado “D. 
Alighieri” Selargius 

S.S.1° grado “D. 
Alighieri” Selargius 

 

 

GRADUATORIA UNICA DIMENSIONAMENTO 

I.C. Sant’Antioco – L.S. Sant’Antioco 

 

- PROFILO DSGA - 

n. 
d’ordine 

Punteggio 
Complessi
vo 

Cognome e nome Sede di 
Titolarità 

Sede di 
Servizio 

1 527,00 PUDDU LOREDANA I.C. Sant’Antioco I.C. Sant’Antioco 

 

Avverso le predette graduatorie sono ammessi i ricorsi ai sensi dalla normativa vigente. 

 

         IL DIRIGENTE 

         Peppino Loddo 
 

 

 

 

 
Il funzionario 

Flore 
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