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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 

SEDE 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’Atto unilaterale per la sostituzione dei D.S.G.A. prot. n. 16042 del 26.08.2021;  

 

VISTI   gli atti di interpello nazionale e regionale prot. nn. 13230 e 13234 in data 21.09.2021;  

 

VISTO l’avviso di rettifica dei posti disponibili per la copertura dei posti vacanti D.S.G.A. prot. n. 13598 del 

27.09.2021; 

 

VISTO l’avviso di rettifica dei posti disponibili per la copertura dei posti vacanti D.S.G.A. prot. n. 13957 del 

04.10.2021;  

 

VISTO il decreto con cui il Dirigente scolastico dell’I.C. Guasila ha nominato Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi Dr. Andrea Pala per l'anno scolastico 2021/22, a seguito dell’accordo di cui 

all’art. 3 dell’atto unilaterale dell’U.S.R. Sardegna sulla sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno 

scolastico 2021/22, prot. N. 16042 del 26/08/2021;  

 

VISTO l’accordo di cui all’art. 3 del citato Atto tra l’I.C. Siliqua e l’I.P.S.S. Pertini di Cagliari avente ad 

oggetto la condivisione delle professionalità nel settore amministrativo-contabile tra le due 

istituzioni scolastiche per il profilo del Direttore SGA, identificato nella persona della D.ssa Maria 

Grazia Mulas;  

 

VISTA la nota in data 08/10/2021 con la quale il Dirigente scolastico dell’I.C. San Nicolò Gerrei ha 

comunicato la disponibilità dell’assistente amministrativa Lampis Debora Sonia a ricoprire 

l’incarico di D.S.G.A.;  

 

VISTO il proprio decreto di rettifica della graduatoria definitiva prot. n. 14522 del 14/10/2021;  

 

 

DISPONE 

 

La rettifica, secondo il prospetto allegato, delle disponibilità per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato per la copertura dei posti vacanti nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

per l’a.s. 2021/2022.  

 IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo 
Il funzionario  

Maria Francesca Flore 
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