
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Quinto – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari
Agli Ambiti Territoriali Scolastici d’Italia

e per il loro tramite alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado d’Italia
e agli Assistenti Amministrativi in servizio presso gli stessi

LORO SEDI

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca

LORO SEDI

Al Sito Istituzionale
SEDE

OGGETTO:  INTERPELLO  NAZIONALE  PER  POSTI  DISPONIBILI  PER  UTILIZZAZIONE 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SU POSTI VACANTI D.S.G.A. - Anno Scolastico 2020/21. 

Presso questo Ambito Territoriale Scolastico sono rimasti disponibili, alla data odierna, n. 2  posti vacanti 
di D.S.G.A., di cui all’elenco allegato, in quanto non scelti dagli Assistenti Amministrativi   di cui all’art. 4 
dell’Atto del D.G. dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 10.08.2020. 

Si è provveduto alla richiesta di disponibilità del personale assistente amministrativo in servizio presso le 
Istituzioni Scolastiche di tutti gli Ambiti Territoriali della Regione Sardegna.

In via subordinata all’esito dell’interpello regionale si richiede agli Ambiti Territoriali Scolastici d’Italia 
di trasmettere il presente interpello a tutti gli Istituti Scolastici di propria competenza e per loro tramite al 
personale assistente amministrativo in servizio.

Si chiede di fornire, altresì, oltre che i nominativi, un recapito telefonico degli assistenti amministrativi 
eventualmente interessati.

Gli  interessati,  in  vista  della  predisposizione  di  una  graduatoria,  dovranno  far  pervenire  la  propria 
disponibilità  nonché  i  titoli  di  servizio,  i  titoli  culturali  e  i  titoli  professionali  di  cui  all’allegato  1 
dell’Accordo Regionale.

Le  risposte  dovranno  pervenire  entro  il  giorno  25  gennaio  2021,  ore  9.00  all'indirizzo  di  posta 
elettronica: mariafrancesca.flore1@istruzione.it.

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

ELENCO POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI D.S.G.A
 A.S. 2020/2021

CODICE MECCAN. ISTITUTO POSTI
1 CAPS120008 Liceo Scientifico Pitagora di Selargius 1
2 CARH050001 I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato 1

   IL DIRIGENTE
  Peppino Loddo     

Il funzionario Flore
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