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Ministero dell’Istruzione 

   Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

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

 

 

Alle Istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari  

Alle OO.SS. territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca  

LORO SEDI  

Al Sito web  

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/22;  

 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007; 

 

VISTO l’Atto Unilaterale sulla sostituzione dei DSGA 2021-22 n. 0016042 del 26.08.2021; 

 

VISTO l’atto di interpello regionale prot. n. 13230 del 21/09/2021; 

 

VISTO l’atto di interpello nazionale prot. n. 13234   del 21/09/2021;  

 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data 05/10/2021 prot. n. 13995;  

 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, in data 11/10/2021 prot. n. 14304;  

 

CONSIDERATO CHE l’aspirante Mascia Stefania ha comunicato la disponibilità a ricoprire 

l’incarico di D.S.G.A. presso l’I.C. Muravera;  

 

CONSIDERATO CHE gli aspiranti Pilleri Carla e Vitiello Adriano Raffaele, assistenti 

amministrativi in servizio presso Istituzioni scolastiche con D.S.G.A. vacante hanno comunicato, in 

data 7 ottobre 2021, la disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A., rispettivamente presso l’IC. 

Villasimius e l’I.I.S. Dessì Villaputzu;  

 

ATTESO CHE i Dirigenti scolastici dell’I.C. Muravera e dell’I.I.S. Dessì Villaputzu, hanno 

segnalato l’impossibilità di conferire l’incarico di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. del 

Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007, agli assistenti amministrativi Mascia Stefania e 

Vitiello Adriano Raffaele, trattandosi di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;   

 

ATTESO CHE il Dirigente scolastico dell’I.C. Villasimius ha hanno segnalato l’impossibilità di 

conferire l’incarico di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 47 C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in 

data 29.11.2007, all’assistente amministrativa Carla Pilleri, trattandosi di personale con contratto di 

lavoro fino al 30/06/2022;  
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VISTO l’art. 47, del C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007; 

 

VISTO l’art. 58, comma 1, del medesimo C.C.N.L., in particolare nella parte in cui esclude la figura 

del D.S.G.A. dalla possibilità di prestare servizio in regime di part-time;  

 

VISTE le domande presentate dagli aspiranti Mascia Stefania, Pilleri Carla e Vitiello Adriano 

Raffaele;   

 

CONSIDERATO CHE gli aspiranti Mascia Stefania, Pilleri Carla e Vitiello Adriano Raffaele, 

presentano i requisiti per poter partecipare all’interpello regionale prot. n. 13230 del 21/09/2021; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela alla riammissione di detti candidati, 

modificando in parte il contenuto del proprio decreto prot. n. 14304 dell’11/10/2021, ai sensi 

dell’art. 21 novies della Legge 241/1990;  

 

 

DECRETA 

 

1. Di procedere, in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 novies della Legge 241/1990, alla 

riammissione dei candidati Mascia Stefania, Pilleri Carla e Vitiello Adriano Raffaele, alla procedura 

di interpello regionale prot. n. 13230 del 21/09/2021;  

 

2. Di integrare le graduatorie definitive del personale ATA del profilo di Assistente Amministrativo 

aspirante all’utilizzazione su posto di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s. 

2021/22, allegate al presente decreto, con i nominativi suddetti;  

 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell’A.T.S. di 

Cagliari, con valore di notifica nei confronti del personale interessato.  

 

 

 
Il funzionario  

Maria Francesca Flore                                                                            IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo 


		2021-10-14T06:36:47+0000
	LODDO PEPPINO


		2021-10-14T08:48:09+0200
	protocollo




