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Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

LORO SEDI 

Al Sito 

SEDE 

 

 

Oggetto: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ASPIRANTI DSGA. Avviso di convocazione e 

calendario per il conferimento degli incarichi di sostituzione DSGA – A.S. 2020/21. 

Graduatoria approvata in via provvisoria prot. n. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
UFFICIALEU.0010963.01-09-2020. 

 
In conformità della vigente normativa e a seguito delle concluse procedure di mobilità e di 

immissioni in ruolo l’A.T.S. di Cagliari dà inizio alle procedure di individuazione degli aventi diritto al 
conferimento degli incarichi di sostituzione DSGA.– A.S. 2020/21 e pubblica il relativo calendario 

delle convocazioni.  

 
Gli aspiranti possono essere convocati in numero maggiore rispetto al numero di posti da 

assegnare, in previsione di eventuali rinunce. Si precisa, dunque, che la convocazione non costituisce 
in quanto tale diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
 

Regole procedurali fase di nomina 
 

La pubblicazione della presente nota, AVVISO di CONVOCAZIONE ASPIRANTI al conferimento 
degli incarichi di sostituzione DSGA, come attualmente risultanti nella Graduatoria provvisoria 
pubblicata, salve le necessarie modifiche con l’approvazione della graduatoria definitiva, sul sito 
web di questo Ufficio, nel rispetto delle leggi sulla privacy (Allegato 1), vale a qualsiasi fine di legge 
quale convocazione per le operazioni di conferimento degli incarichi. Non seguiranno convocazioni 
degli interessati tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo. 
 

L’elenco delle sedi disponibili per gli incarichi è già reso pubblico sul sito istituzionale 
dell’Ufficio: AVVISO DI RETTIFICA POSTI D.S.G.A.m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011278.04-09-
2020. 

 
In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica mariafrancesca.flore1@istruzione.it il proprio atto di rinuncia alla nomina, 
debitamente sottoscritto, unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

http://www.uspcagliari.it/
mailto:usp.ca@istruzione.it
http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2020/09/AVVISO-DI-RETTIFICA-POSTI-D.S.G.A.m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011278.04-09-2020.pdf
http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2020/09/AVVISO-DI-RETTIFICA-POSTI-D.S.G.A.m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011278.04-09-2020.pdf
mailto:mariafrancesca.flore1@istruzione.it
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Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione muniti di idoneo documento di 
riconoscimento non scaduto e del codice fiscale presso l’Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale per 
la Provincia di Cagliari, Via Giudice Guglielmo n. 44/46 cap. 09131 Cagliari. 

 
REGOLE di CONTENIMENTO diffusione virus COVID-19 

 

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza 
ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad 
osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale dell’Amministrazione e ad attenersi 
in particolare alle seguenti prescrizioni: 

 
1. tenere il distanziamento sociale assicurando distanza interpersonale non inferiore al metro sia 

all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni evitando qualsiasi assembramento;  
2. accedere all’interno della sede solo se autorizzati dal personale dell’Amministrazione;  
3. presentarsi alla convocazione senza accompagnatori, ai quali non sarà consentito l’accesso o 

lo stazionamento né all’interno della sede né negli spazi esterni di pertinenza dell’USP;  
4. tutti i candidati dovranno essere muniti di mascherina chirurgica;  
5. tutti i candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o 

bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede. 
 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo     

Il funzionario  

Flore              

All. 1 

Calendario delle convocazioni 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE  

Ore 9.30 – 10.30: DAL N. 1 TOMASI SIMONETTA AL N. 10 PITZALIS PATRIZIA 

Ore 10.30 – 11.30: DAL N. 11 PUDDU MANUELA AL N. 19 TARIS ANNA RITA  

Al fine di assicurare il diritto di precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che intendono 

confermare la stessa scuola si servizio del precedente anno scolastico, come previsto dall’art. 9 

del Decreto D.G. U.S.R. Sardegna N. 11134 DEL 10.08.2020, gli aspiranti che intendono 

confermare la stessa scuola si servizio del precedente anno scolastico sono convocati alle ore 

9.30.  

http://www.uspcagliari.it/
mailto:usp.ca@istruzione.it
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