
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari 

 
 

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 19 gennaio 2021; 

VISTO l'interpello regionale effettuato in data 19.01.2021 prot. n. 884; VISTO l'interpello nazionale 

effettuato in data 19.01.2021 prot. n. 885; 

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

vacanti; 

VISTO l’interpello effettuato in data 27.01.2021 prot. n. 1410; 
CONSIDERATO che per i punti a) e b) del predetto interpello non risulta prevenuta alcuna domanda; 

ESAMINATE le domande pervenute per il punto c) del predetto interpello; 

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

10.08.2020; 

 
 

DISPONE 

 

E’ pubblicata, in data odierna, la graduatoria provvisoria di cui al punto c) dell’interpello dell’A.T.S. di 

Cagliari prot. 1410 del 27.01.2021 per la sostituzione del D.S.G.A su posto vacante presso l’I.P.S.A.R. 

“Gramsci” di Monserrato (CARH050001). 

 
È altresì pubblicato l’elenco dei candidati esclusi. 
 

Avverso la predetta graduatoria e l’elenco degli esclusi, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, può essere proposto reclamo entro il giorno 4 febbraio 2021, ore 8.00. I reclami potranno 

essere presentati esclusivamente tramite posta ordinaria all’indirizzo di posta elettronica: 

alvise.altea.149@posta.istruzione.it. 

 

I reclami inoltrati oltre la scadenza del termine o a indirizzi diversi da quello indicato non saranno 

presi in considerazione. 



 

 

Allegato 1 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE 
A.T.S. CAGLIARI PER LA SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A. SU POSTO VACANTE - A.S. 2020/2021 

INTERPELLO A.T.S. di Cagliari prot. N. 1410 del 27.01.2021 
 

-Punto c: 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 titoli 
equipollenti): 

 
 COGNOME E 

NOME 

Data 

Nascit

a 

A B C D E F G H I L T

O

T 

1. IACONO CARMELA 04/01/89 3,90  0,50  10    0,10  14,
50 

2. CHIARALUCE 
DONATELLA 

07/01/81 4,20  0,10  10    0,15  14,
45 

3. PERCACCIOLO LUCIA 29/08/84 4,20  0,10  10      14,
30 

4. SEQUINO PASQUALE 10/07/85 3,90  0,10  10      14,
00 

  
(Il servizio prestato nell’a.s. 2020-21 è stato valutato fino al 28-01-2021) 

A: servizio prestato nel profilo di D.S.G.A 

B: servizio prestato nel profilo di Responsabile o Coordinatore Amministrativo o Segretario 

C: servizio prestato nel profilo di Assistente Amministrativo 

D: servizio prestato nel profilo di Assistente Tecnico 

E: laurea: richiesta per DSGA p. 10; diversa p. 3; triennale per coordinatore p. 3; triennale diversa p. 0,75. 

F: prima posizione economica 

G: seconda posizione economica 

H: prova selettiva mobilità professionale 

I: attività di formazione 

L: continuità nel profilo di DSGA 

Allegato 2 

 

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE 

BIGGIO CARLA 23/05/1982 MANCANZA DEI 

REQUISITI RICHIESTI  

CIARLETTA CONCETTA 06/09/1965 DOMANDA FUORI 

TERMINE E MANCANZA 

DEI REQUISITI RICHIESTI 

PAOLUCCI VITTORIO 15/11/1990 MANCANZA DEI 

REQUISITI RICHIESTI 

PINELLI RAFFAELLA 24/03/1981 MANCANZA DEI 

REQUISITI RICHIESTI 

SANTORELLI LUIGI 23/05/1990 MANCANZA DEI 

REQUISITI RICHIESTI 

SERRA MARINA 11/05/1984 MANCANZA DEI 

REQUISITI RICHIESTI 

 

 

Il funzionario LOI 

IL DIRIGENTE  

Peppino Loddo 
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