
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Quinto – Ambito Territoriale per la Provincia 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

Oggetto:  AVVISO  DI  CONVOCAZIONE  IN  MODALITÀ  TELEMATICA PER  LA  SCELTA 
DELLA  SEDE  DI  SERVIZIO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  CONTRATTO  A  TEMPO 
DETERMINATO.  GRADUATORIE DEFINITIVE D.S.G.A. PER COPERTURA POSTI VACANTI 
A.S. 2020/21_ INTERPELLO RIF. PROT. 13694 DEL 21.10.2020. 

Con il presente avviso, sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo 
determinato per l’a.s. 2020/2021 gli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive pubblicate in data 6.11.2020 
prot. 14382 di cui: 

- al punto 3: Assistenti Amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di D.S.G.A. nell’a. s.  
2019/2020 e che,  già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza 
relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l‘incarico di D.S.G.A. su uno dei  
posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al  
C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali  
e amministrative; in economia e commercio o titol equipollenti). 

Sono convocati  i candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5: 
1. TONTA RO FRANCESCA
2. FADDA LINDA
3. SERIO DANILA
4. TRINC AS ANDREA
5. IESU P AOLA

- al punto 4):  Candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel  
rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto 
l’incarico di D.S.G.A. nell’anno scolastico 2019-20, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla  
Tabella B allegata al C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in  
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la  
disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A. su uno dei posti disponibili. 

Sono convocati i candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3 
1. VITIELLO ADRIANO RAF.
2. PILLERI CARLA
3. MACCIONI SABRINA. 
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La  convocazione  avrà  luogo  con  modalità  telematica in  considerazione  del  perdurare  dell’attuale 
situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al 
fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle funzioni istituzionali 
dell’A.T.S. di Cagliari. 

Per  la  partecipazione  al  procedimento,  l’aspirante  interessato  dovrà  compilare  ed  inoltrare  apposita 
domanda entro il giorno 10 novembre 2020, ore 12.00, come da modello allegato (all. 1) in formato PDF e 
con sottoscrizione autografa, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail 
mariafrancesca.flore1@istruzione.it scegliendo la  sede tra  i  posti disponibili  indicati  in  allegato  (all.  2), 
indicando, con ordine preferenziale, la o le disponibilità di gradimento.  

Il candidato interessato avrà cura di specificare nell’oggetto della mail il proprio nome e  cognome e la 
posizione in graduatoria.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e scansionata e quindi inoltrata 
esclusivamente in formato PDF (non sono ammessi formati Word, JPEG etc...).

Alla domanda dovrà essere allegata copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di 
validità.

Le domande inoltrate oltre il termine o a indirizzi diversi da quelli indicati non saranno prese in 
considerazione.

Il  presente avviso è pubblicato ad ogni  effetto all’albo e al  sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di 
Cagliari www.uspcagliari.it con valore di notifica per tutto il personale interessato. 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo vale a qualsiasi effetto di legge quale convocazione per la 
procedura di cui trattasi senza che si dia seguito a nuove e diverse forme di convocazione.

Ogni aggiornamento sullo svolgimento della presente procedura sarà disponibile, in visione, sul sito di 
questo Ufficio Scolastico. 

IL DIRIGENTE 
VICE DIRETTORE GENERALE 

Sergio Repetto 

Il funzionario 
Maria Francesca Flore
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Allegato 1
MODELLO DI DOMANDA 

Al Dirigente dell'A.T.S. di Cagliari

DOMANDA DEL CANDIDATO INCLUSO NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DSGA PROT. 14382 del 
6.11.2020 PER IL CONFERIMENTO DI PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER 
L’A.S 2020/21.

Il sottoscritto (cognome e nome)_____________________________________________________________________

Nato  il  __________________  a  ________________________  e  residente  in  (indirizzo  completo) 

________________________________________________________________________________________________

n.tel._____________________________Indirizzo mail cui ricevere comunicazioni___________________________

Posizione in graduatoria :__________________

DICHIARA 

Di scegliere la/le seguenti sedi tra i posti disponibili di cui all'allegato 2 dell'avviso di convocazione, GRADUATE 
SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA (nel caso in cui si intendano esprimere più preferenze, indicare le 
scelte graduandole da quella di MAGGIOR PREFERENZA a quella di MINOR PREFERENZA): 

1^ Preferenza: _____________________________________________________________

2^ Preferenza: _____________________________________________________________

3^ Preferenza: _____________________________________________________________

4^ Preferenza: _____________________________________________________________

5^ Preferenza: _____________________________________________________________

6^ Preferenza: _____________________________________________________________

7^ Preferenza: _____________________________________________________________

8^ Preferenza: _____________________________________________________________

 

Data______________                                                             FIRMA_______________________________________

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (  OBBLIGATORIO per identificazione candidato)   
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Allegato 2

ELENCO DEI POSTI DISPONIBILI DSGA ISTITUTI DI CAGLIARI – A.S. 2020/21. 

Codice Meccanografico Denominazione n. posti

CAIC82100N I.C. "TADDEO COSSU" - TEULADA 1

CAIC83400Q I.C. MURAVERA 1

CAIC83500G I.C. VILLAPUTZU 1

CAIC84100V I.C. "G. DELEDDA" - SAN SPERATE 1

CAIC87600T I.C. "DELEDDA-PASCOLI" - CARBONIA 1

CAIS004004 I.I.S. "G.DESSI'" - VILLAPUTZU 1

CAIS02100T I.I.S. "VIGNARELLI" - SANLURI 1

CAIS02200N I.I.S. "VOLTA" - GUSPINI 1
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