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

 

VISTO l’accordo concluso tra U.S.R. Sardegna e OO.SS. del Comparto Scuola in data 20.10.2021;  

 

VISTO il proprio atto di interpello prot. 14882 del 21.10.2021;   

 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 15241 del 28/10/2021; 

 

VISTI i reclami pervenuti entro il termine stabilito dal summenzionato decreto;  

 

VISTA la rinuncia alla nomina di D.S.G.A. comunicata dal sig. Sergio Soddu in data 31/10/2021;  

 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti in relazione alle sedi disponibili per la copertura dei posti 

vacanti di D.S.G.A. presso le istituzioni scolastiche della provincia di Cagliari, pubblicate con nota prot. 

14881 del 21/10/21;   

 

 

 

DECRETA 

 

1. Sono pubblicate, in allegato al presente provvedimento (all.1), le graduatorie definitive di cui ai punti nn. 

2, 3, 4 e 5 dell’interpello prot. 14882 del 21.10.2021, per la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 

profilo di Direttore sei Servizi Generali e Amministrativi presso le Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Cagliari. 

 

2. È pubblicato, altresì, l’elenco dei candidati esclusi.  

 

3. Con decorrenza immediata, il personale indicato nel prospetto allegato al presente decreto (all. 2) è 

assegnato con incarico a tempo determinato per l’a.s. 2021/22, alle scuole indicate accanto a ciascun 

nominativo per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

 

Il funzionario  

Maria Francesca Flore                                                                                      

 IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo 
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