
   

 

   

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

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

Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari 

 

 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari  
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca  

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  
LORO SEDI 

 

Al Sito Web 

SEDE 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VERIFICATA la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Cagliari; 

VISTA l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2020/2021, sottoscritta il 08/07/2020; 

VISTO l'Atto del D.G. dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 10.08.2020; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 28879 del 21.09.2020; 

VISTO l'Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. per l'a.s. 2020/21 sottoscritto dalla Direzione Generale 

U.S.R. Sardegna e le Organizzazioni sindacali a livello regionale in data 13.10.2020; 

CONSIDERATO che la procedura di cui al punto 1) del predetto accordo si è conclusa a seguito degli 

interpelli regionale e nazionale effettuati in data 23 e 24 settembre 2020; 

VISTO l'interpello regionale effettuato in data 23.09.2020 prot. n. 12085; 

VISTO l'interpello nazionale effettuato in data 24.09.2020 prot. n. 12136; 

CONSIDERATO che a seguito dei predetti interpelli non è stata coperta la totalità dei posti di DSGA 

vacanti; 

VISTO l’interpello effettuato in data 21.10.2020 prot. n. 13694;  

CONSIDERATO che per i punti nn. 1) e 2) del predetto interpello non risulta prevenuta alcuna domanda;  

ESAMINATE le domande pervenute per i punti nn. 3), 4) 5) 6) 7) e 8) del predetto interpello;  

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 29.10.2020 prot. 14037 e in data 2.11.2020 prot. N. 

14157; 

VISTI i criteri di valutazione indicati in allegato alla nota dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 

10.08.2020; 

VISTE le graduatorie definitive per la copertura dei posti di D.S.G.A. rimasti vacanti di cui alla nota prot. N. 

14382 del 6.11.2020; 

VISTO l’avviso, prot. n. 14402 del 06/11/2020, concernente la convocazione mediante procedura telematica;  
PRESO ATTO delle istanze dei candidati validamente presentate e pervenute entro il termine fissato nel 

predetto avviso e delle preferenze dagli stessi manifestate in ordine alle sedi disponibili; 

PRESO ATTO dell’atto di rinuncia alla scelta della sede trasmesso in data 10.11.2020 da parte della 

candidata Tontaro Francesca;  

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Il conferimento di proposte di contratto a tempo determinato per la copertura di posti di DSGA 

rimasti vacanti nella provincia di Cagliari, secondo il prospetto allegato (All.1) che costituisce parte 

integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 - Gli aspiranti dovranno assumere servizio entro il giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente provvedimento sul Sito Istituzione e sull’Albo online.  

 

Art. 3 - Eventuali rinunce, anche alle sedi assegnate, dovranno essere inviate via mail all’indirizzo mail 

mariafrancesca.flore1@istruzione.it, corredate di documento di riconoscimento in corso di validità, 

specificando nell’oggetto la seguente dicitura “rinuncia assegnazione sede DSGA a.s. 2020/21. 

 

Art. 4 - Il presente provvedimento è pubblicato ad ogni effetto sul Sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di 

Cagliari e sull’Albo online.  

 

IL DIRIGENTE  

VICE-DIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 

 
Il funzionario 

Maria Francesca Flore 

 

 

Allegato 1 

 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome e nome Sede assegnata 

Grad. Punto 3) pos.n. 2 FADDA LINDA CAIC87600T  

I.C. "DELEDDA-PASCOLI" - CARBONIA  

Grad. Punto 3) pos.n. 3 

 

SERIO DANILA CAIC82100N  

I.C. "TADDEO COSSU" - TEULADA 

Grad. Punto 3) pos.n. 4 

 

TRINCAS ANDREA CAIC84100V  

I.C. "G. DELEDDA" - SAN SPERATE 

Grad. Punto 3) pos.n. 5 

 

IESU PAOLA CAIS02100T  

I.I.S. "VIGNARELLI" - SANLURI 

Grad. Punto 4) pos.n. 1 

 

VITIELLO ADRIANO 

RAFFAELE 

CAIS02200N  

I.I.S. "VOLTA" - GUSPINI 

Grad. Punto 4) pos.n. 2 

 

PILLERI CARLA CAIS004004  

I.I.S. "G. DESSI'" - VILLAPUTZU 

Grad. Punto 4) pos.n. 3 

 

MACCIONI SABRINA CAIC83500G  

I.C. VILLAPUTZU 
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