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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

Alle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Scolastici di Oristano, Nuoro e Sassari
e per il loro tramite alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna
e agli Assistenti Amministrativi in servizio presso gli stessi
LORO SEDI
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
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 prot. nn. 884 e 885 del 19.01.2021;
VISTO il proprio atto prot. n. 1379 del 26 gennaio 2021;
CONSIDERATO che a seguito dei predetti interpelli non è stata coperta la totalità dei posti di DSGA vacanti;
CONSIDERATO che dopo la predetta fase risulta ancora disponibile il posto di DSGA nella scuola della
provincia sotto indicata:
CARH050001 - I.P.S.A.R. Gramsci di Monserrato
INTERPELLA
In attuazione dell'Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. per l'a.s. 2020/21 sottoscritto in data 13.10.2020, i
soggetti interessati secondo le seguenti procedure straordinarie indicate nell'ordine di priorità:

Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it

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

a) Mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate a
DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente;
b) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s.
2020-21 che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il
cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;
c) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto
l'incarico di DSGA 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 DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o
titoli equipollenti);
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta ordinaria, entro le ore 9.00 del 29
gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: alvise.altea.149@posta.istruzione.it
Gli interessati dovranno allegare alla domanda la dichiarazione relativa ai titoli di servizio, i titoli
culturali e i titoli professionali.
Le domande inoltrate oltre la scadenza del termine o a indirizzi diversi da quelli indicati non
saranno prese in considerazione.

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
Il funzionario
Maria Francesca Flore
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