
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. 

Facendo seguito al decreto prot. n. 758 del 10.11.2020 di assegnazione della sede per i posti di D.S.G.A. 
rimasti vacanti  nell'a.s.  2020/21, considerato che all'esito della convocazione effettuata in data 6/11/2020 
prot.14402 è rimasto vacante il posto di D.S.G.A. presso l'I.C. di Muravera, con il presente avviso l'aspirante 
MASCIA STEFANIA  inclusa nella graduatoria definitiva pubblicata in data 6.11.2020 prot. 14382 di cui al 
punto 4), alla posizione n. 4,  è convocata in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a tempo 
determinato per l’a.s. 2020/2021 per la copertura del posto di D.S.G.A. presso l'I.C. di Muravera (cod. mecc. 
CAIC83400Q). 

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  comunicare  l'accettazione entro il 
giorno 12 novembre 2020, ore 08.00, all’indirizzo e-mail mariafrancesca.flore1@istruzione.it  .   

Dovrà essere allegata copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità.
L'accettazione inoltrata oltre il  termine o a indirizzi  diversi  da quelli  indicati  non sarà presa 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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