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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, giovedì 27 settembre 2018
Agli Ambiti Territoriali Scolastici d’Italia
E per loro tramite agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado d’Italia
E agli Assistenti Amministrativi in servizio presso gli stessi
LORO SEDI
p.c. Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna
CAGLIARI
OGGETTO: INTERPELLO NAZIONALE POSTI DISPONIBILI PER UTILIZZAZIONE ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI SU POSTI VACANTI D.S.G.A. - Anno Scolastico 2018/19
Nell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari sono rimasti disponibili, alla data odierna, n. 7 posti vacanti di
D.S.G.A. in quanto non scelti dagli Assistenti Amministrativi utilmente collocati nella Graduatoria Provinciale di cui
all’art.5 dell’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. firmato il 31 luglio 2018 presso l’U.S.R. della Sardegna.
Con successive comunicazioni indirizzate agli altri AA.TT.SS. della Sardegna e agli Istituti Scolastici di questo
A.T.S., in applicazione dell’art. 7 del suddetto accordo, è stato chiesto senza esito di fornire a questo Ufficio la
disponibilità del personale assistente amministrativo inserito nelle analoghe Graduatorie Provinciali di cui all’art. 5
dell’accordo USR Sardegna del 31 luglio 2018, nonché del personale assistente amministrativo in servizio presso gli
II.SS..
Si richiede pertanto agli Ambiti Territoriali Scolastici d’Italia di trasmettere il presente interpello, per la copertura
di n. 7 posti di D.S.G.A. vacanti e disponibili negli Istituti Scolastici di questo Ambito Territoriale Scolastico di
Cagliari, a tutti gli Istituti Scolastici d’Italia e per il loro tramite al personale assistente amministrativo in servizio.
Gli interessati, nell’eventualità di dover stilare una graduatoria provinciale, dovranno far pervenire le candidature,
i titoli di servizio, i titoli culturali, i titoli professionali, di cui all’allegato 1 dell’Accordo Regionale, che
opportunamente si allega alla presente, nonché documento d’identità scannerizzato, agli indirizzi di posta elettronica:
alvise.altea.149@istruzione.it
margherita.falqui@istruzione.it
Le cadnidature dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati entro e non oltre mercoledì 3 ottobre
2018. I posti ancora vacanti e disponibili di D.S.G.A sono i seguenti.:
1. I.C. “Randaccio-Tuveri-Don Milani - Cagliari
2. I.C. “L. da Vinci” – Decimomannu
3. I.C. “Devinu” – Cagliari
4. I.C. N.2 – Sinnai
5. I.I.S. “Duca degli Abruzzi” - Elmas
6. I.M. “Baudi di Vesme” – Iglesias
7. Liceo Artistico “F. Fois” – Cagliari
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Luca Cancelliere
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