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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Quinto – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari
All'I.P.S.A.R. “Gramsci”
Monserrato (CA)
carh050001@pec.istruzione.it
All’I. C. Pietrasanta 2 – Lucca
luic850009@pec.istruzione.it
Alla dott.ssa
Donatella Chiaraluce
donatella.chiaraluce@libero.it
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web
SEDE
IL DIRIGENTE
Visto il C.C.N.L. del comparto “scuola”, sottoscritto il 29.11.2007;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto in data 19.04.2018, per il triennio 2016-2018;
Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. per il triennio 2019/22;
Visto l’Atto Unilaterale sulla sostituzione dei DSGA, per l’a.s. 2020/21 dell’U.S.R. Sardegna n. 11134 del 10
agosto 2020;
Visto il proprio atto di interpello prot. n. 1410 del 27 gennaio 2021 finalizzato all’acquisizione delle
manifestazioni di disponibilità per la copertura del posto vacante di D.S.G.A. presso l'I.P.S.A.R.
Gramsci di Monserrato;
Preso atto delle istanze dei candidati e della documentazione allegata, pervenute entro il termine fissato nel
predetto avviso;
Vista la graduatoria definitiva Prot. n. 1740 del 04/02/2021 di cui al punto c) dell’interpello dell’A.T.S. di
Cagliari prot. n. 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) per l’a.s. 2020/21 fino al 31 agosto 2021;
Appurato che la prima candidata in graduatoria, la dott.ssa Iacono Carmela, ha ritirato la propria disponibilità
ad assumere l’incarico previa rinuncia scritta;
Verificato che la dott.ssa Chiaraluce Donatella, nata a Tricarico (MT) il 07/01/1981, ha confermato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico di D.S.G.A. presso l’I.P.S.A.R. “Gramsci” di Monserrato
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Quinto – Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari
DECRETA
Art.1

L’assegnazione di sede su posto vacante di D.S.G.A. presso l’I.P.S.A.R. “Gramsci” di Monserrato
alla dott.ssa Chiaraluce Donatella, nata a Tricarico (MT) il 07/01/1981.

Art. 2

L'aspirante dovrà assumere servizio entro la data da concordarsi con il Dirigente dell'Istituzione
scolastica interessata.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice del
lavoro, con termini e condizioni previste dalla disciplina vigente.

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo

Fir
C=
O=

Il funzionario
Alessandro Loi
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