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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  

Agli AA.TT.SS. di Oristano, Nuoro e Sassari 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  

Al Sito 

SEDE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A., per il triennio 2019-2022, con particolare riferimento agli artt.14 e 15;  

 

VISTO l’Accordo prot. 11463 del 06.09.2022 sulla sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili 

a.s. 2022/2023;  

 

VISTA la nota prot. 15632 del 18/10/2022 con la quale il Dirigente del Liceo Scientifico Pitagora di 

Selargius (cod. mecc.CAPS120008) ha comunicato la disponibilità del posto per il profilo di D.S.G.A. a 

decorrere dal 10.11.2022 e fino al 09.11.2023;  

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di pervenire alla copertura di detto posto per l’a.s. 2022/2023 al fine di 

garantire la presenza della figura del DSGA indispensabile per l’espletamento degli adempimenti 

amministrativo-contabili istituzionali delle Istituzioni Scolastiche; 

 

INTERPELLA 

 

Al fine della copertura del posto di D.S.G.A., per l’a.s. 2022/2023, presso il Liceo Scientifico Pitagora di 

Selargius (cod. mecc. CAPS120008), in attuazione dell’art. 2, commi 4, 5 e 6 dell’Accordo e nel seguente 

ordine di priorità:  

 

1) Personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero assistente 

amministrativo appartenente alla seconda e prima posizione economica di altra scuola della 

provincia di Cagliari, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato 

per l’intera durata dell’anno scolastico. 

 

2) Personale in servizio presso scuole delle altre province della Sardegna (Oristano, Nuoro, Sassari) 

inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 3 dell’Accordo. 

 

3) Personale Amministrativo in servizio presso le scuole della provincia di Cagliari ed, in subordine 

presso quelle delle altre province, che non abbia presentato domanda di inserimento nelle 

graduatorie di cui all’art.3 dell’Accordo.  

 

Le relative domande dovranno essere presentate entro il giorno 24/10/2022, ore 9.00 esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica: mariafrancesca.flore1@istruzione.it utilizzando il modulo in 

allegato.      

IL DIRIGENTE 

        Peppino Loddo 
Il funzionario Maria Francesca Flore 

mailto:maria

		2022-10-19T09:33:24+0000
	LODDO PEPPINO


		2022-10-19T11:59:22+0200
	protocollo




