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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 di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  

Al Sito  

SEDE  

 

 

OGGETTO: Direttore dei servizi generali e amministrativi. Avviso di convocazione 

telematica per la scelta delle sedi per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti. 

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito all’Atto sostitutivo dell’accordo regionale per la 

sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n.16042 del 26.08.2021 e agli 

interpelli regionale e nazionale prot. nn. 13230 e 13234 del 21/09/2021, si invitano gli aspiranti assistenti 

amministrativi inclusi nelle graduatorie di cui agli artt. 6 e 7 del citato Atto, pubblicate in data 14/10/2021 

con prot. n. 14522, a voler indicare le preferenze tra le sedi rimaste vacanti e pubblicate con nota n. 14527 

del 14/10/2021.  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. quanto di seguito indicato, ai fini del conferimento in utilizzazione 

delle sedi vacanti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi esistenti presso l’A.T.S. di Cagliari:  

 

1. Con il presente avviso, sono convocati, in modalità telematica, gli aspiranti assistenti amministrativi 

interessati alla copertura dei posti vacanti di Direttore dei servizi generali e amministrativi inclusi nelle 

graduatorie pubblicate in data 14.10.2021 prot. 14522.  

 

2. La pubblicazione della presente nota sul sito web di questo Ufficio, nel rispetto delle leggi sulla privacy, 

vale a qualsiasi fine di legge quale convocazione per le operazioni di conferimento degli incarichi in 

utilizzazione sui posti vacanti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Non seguiranno 

convocazioni degli interessati tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma o altro mezzo.  

 

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. La convocazione avrà luogo con modalità telematica in 

considerazione del perdurare dell’attuale situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque 

l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’A.T.S. di Cagliari. Per la partecipazione al procedimento, 

necessaria per l’ottenimento di proposte di utilizzazione su profilo di Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, l’aspirante interessato dovrà compilare ed inoltrare apposita domanda (il cui modello si 

allega alla presente comunicazione) entro il giorno 17 ottobre 2021, ore 23:59 all’indirizzo di posta 

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

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE 

Il funzionario    Peppino Loddo 
Dott.ssa Maria Francesca Flore 
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