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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

   Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

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

 
 

 

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 per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili a.s. 2022/2023;  

 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli allegata all’Accordo prot. 11463 del 06.09.2022;  

 

VISTO l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 nella parte in cui prevede che “se due  o  più candidati ottengono, a conclusione delle  operazioni  

di  valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”;  

 

VISTI i posti vacanti e/o disponibili nel profilo di DSGA per l’a.s. 2022/2023, pubblicati con nota prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0011466.06-09-2022;  

 

VISTO il proprio atto di interpello m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011472.06-09-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012745.20-09-2022;  

 

VISTI i posti vacanti e/o disponibili nel profilo di DSGA per l’a.s. 2022/2023, residuati a seguito delle operazioni di cui agli artt. 2 e 3 dell’Accordo prot. 11463 

del 06.09.2022, pubblicati con nota prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012750.20-09-2022;  
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VISTO il proprio atto di interpello m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012761.20-09-2022;  

 

VISTA la nota prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012851.21-09-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013013.23-09-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013243.28-09-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000409.07-10-2022 

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014246.11-10-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014699.19-10-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017812.20-12-2022;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000418.12-01-2023;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001314.24-01-2023;  

 

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002538.14-02-2023;  

 

VISTA la nota prot. 2655 del 20/02/2023 con la quale il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari ha comunicato la disponibilità del 

posto nel profilo di D.S.G.A. presso il proprio Istituto dal 01/03/2023 al 31/08/2023;  

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di pervenire alla copertura del  predetto posto al fine di garantire la presenza della figura del DSGA indispensabile per 

l’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili istituzionali delle Istituzioni Scolastiche; 

 

RITENUTO opportuno provvedere allo scorrimento della graduatoria di cui al punto e) dell’interpello;  

 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti utilmente collocati in graduatoria;  

 

CONSIDERATO CHE la candidata D’Anna Monica, collocata alla posizione n. 39 della graduatoria, risulta prestare servizio nel profilo di D.S.G.A. presso altra 

Istituzione scolastica e, pertanto, non può essere individuata come eventuale assegnataria di sede con posto di DSGA vacante e/o disponibile per l’a.s. 2022/2023 

presso le Istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari, in virtù dell’art. 15, comma 4, del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A., per il triennio 2019-2022; 
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DECRETA 

 

Art. 1 
 

1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al punto e) dell’Interpello prot. 12761 del 20.09.2022 pubblicata con decreto prot. 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013243.28-09-2022 , per la copertura del posto disponibile per il profilo di Direttore sei Servizi 

Generali e Amministrativi presso il Liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari (cod. mecc. caps04000l), secondo l’ordine sotto riportato:  

 

 
 

 

2. Con decorrenza dal 01/03/2023, la candidata PISTIS MARIA AGOSTINA, collocata alla pos. n. 40  della graduatoria di cui al punto E) dell’interpello, 

è individuata - con incarico a tempo determinato fino al 31/08/2023 - per ricoprire del posto nel profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi presso il Liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari (cod. mecc. caps04000l).  

 

 

3. Il personale di cui al comma 2 dovrà presentarsi per la presa di servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata il giorno 01/03/2023. 

Nell’ipotesi in cui il personale interessato si trovi fuori dal territorio della regione Sardegna, dovrà prendere servizio non oltre il tempo strettamente 

necessario per effettuare il viaggio, dandone apposita comunicazione all’Istituzione scolastica di riferimento.  

 

  

 

Art. 2 

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente, nei tempi e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.  

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 Peppino Loddo 

Il funzionario  

Maria Francesca Flore 

39 D'ANNA MONICA 26/03/1974 non ottiene

40 PISTIS MARIA AGOSTINA 22/07/1976 CAPS04000L - LICEO SC. "MICHELANGELO" CAGLIARI
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