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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari 
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Alle OO.SS. Territoriali del Comparto Istruzione e Ricerca 

LORO SEDI 

 

Agli Ambiti Territoriali Scolastici di Oristano, Nuoro e Sassari      e ,per 

il loro tramite,  alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna 

e agli Assistenti Amministrativi in servizio presso gli stessi 

LORO SEDI 

 

Agli Ambiti Territoriali Scolastici d’Italia      e,  

per il loro tramite,  alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado d’Italia   e agli 

Assistenti Amministrativi in servizio presso gli stessi 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

IL DIRIGENTE 

 

VERIFICATA la consistenza dei posti di D.S.G.A. resisi disponibili, alla data odierna, nell’Ambito Territoriale 

Scolastico della provincia di Cagliari e precisamente: 

1) Scuola Secondaria I grado “Alfieri + Conservatorio” di Cagliari (CAMM002009) 

2) Istituto Comprensivo N. 2 “Dessì” di Villacidro (CAIC896003) 

 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed     ATA per 

l’a. s. 2020/2021, sottoscritta il 08/07/2020; 

VISTO l'Atto del D.G. dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 10.08.2020;  

VISTA la nota del Ministero  dell'Istruzione prot. n. 28879 del 21.09.2020; 

VISTO l'Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. per l'a. s. 2020/21 sottoscritto dalla Direzione Generale 

dell’U.S.R. Sardegna e le Organizzazioni Sindacali a livello regionale in data 13.10.2020 e trasmesso con Prot. n. 

15382 del 14.10.2020  

 

INTERPELLA 

 

In attuazione dell’Atto del D.G. dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 10.08.2020 e dell'Accordo sulla sostituzione dei 

D.S.G.A. per l'a. s. 2020/21 sottoscritto dalla Direzione Generale U.S.R. Sardegna e le Organizzazioni Sindacali a 

livello regionale in data 13.10.2020, i soggetti interessati secondo le seguenti procedure straordinarie indicate 

nell'ordine di priorità: 

A) Ai sensi dell’Atto del D.G. dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 10.08.2020: 

1) Previa acquisizione di disponibilità da parte degli interessati, con provvedimento da parte del Dirigente 

Scolastico: a) Gli assistenti  amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima Istituzione Scolastica 

beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25/07/2008; 

b) Gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima Istituzione Scolastica beneficiari 

della prima posizione economica di  cui all’art. 2 della succitata sequenza contrattuale e gli assistenti 
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amministrativi, titolari e/o in servizio nella medesima Istituzione Scolastica privi di posizione economica, 

mediante incarico da conferire ai sensi dell’art.47 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007; 

2) Previa acquisizione di disponibilità da parte degli interessati, con provvedimento da parte del Dirigente 

Scolastico, nei casi in cui siano già costituite le reti di scuole di cui all’art.1, comma 70, della legge 

107/2015, mediante incarico al D.S.G.A., od in subordine, agli assistenti amministrativi che appartengono 

ad Istituzioni Scolastiche comprese nella medesima rete scolastica; 

3) Previa acquisizione di disponibilità degli interessati, mediante provvedimento di utilizzazione da parte 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, al personale assistente amministrativo di ruolo di altra 

Istituzione Scolastica della medesima provincia; 

B) Ai sensi dell’Accordo sulla sostituzione dei D.S.G.A. per l’a. s. 2020/21 sottoscritto dalla Direzione 

Generale della Sardegna e le Organizzazioni sindacali regionali in data 13/10/2020: 

4) In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14 del C.C.N.I. del 12/06/2019, mediante provvedimento di 

utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di ruolo in 

altro Ambito Territoriale dell’ U.S.R. Sardegna o, in subordine, di altro U.S.R. Nazionale; 

5) Mediante affidamento in reggenza a D.S.G.A. di ruolo in servizio presso scuole viciniori, secondo la 

normativa vigente;  

6) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo in quest’anno scolastico 

2020/21; 

7) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi NON di ruolo che già abbiano svolto 

l’incarico di D.S.G.A. nell’a. s. 2019/20 e che, già nominati o chiamati, in ordine di graduatoria, per il 

conferimento di una supplenza nel profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare 

l’incarico su uno dei posti disponibili,  a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla 

Tab. B allegata al C.C.N.L. comparto scuola 2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze 

politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti); 

8) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie d’Istituto del profilo di assistente 

amministrativo che abbiano già svolto l’incarico di D.S.G.A. nell’anno scolastico 2019/20 e che siano in 

possesso del titolo di studio previsto dalla Tab. B allegata al C.C.N.L. comparto scuola 2007 (laurea 

specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o 

titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico su uno dei posti disponibili; 

9) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con 

D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018, prioritariamente dell’ U.S.R. Sardegna e, in subordine, di altro U.S.R.; 

10) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi NON di ruolo che, già nominati o chiamati, 

in ordine di graduatoria, per il conferimento di una supplenza nel profilo di appartenenza, dichiarino la 

disponibilità ad accettare l’incarico su uno dei posti disponibili,  a condizione che siano in possesso del 

titolo di studio previsto dalla Tab. B allegata al C.C.N.L. comparto scuola 2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli 

equipollenti); 

11) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie d’Istituto del profilo di assistente 

amministrativo che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tab. B allegata al C.C.N.L. 

comparto scuola 2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, 

in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico su 

uno dei posti disponibili; 

12) Mediante conferimento di incarico ai candidati idonei ma non utilmente inseriti nelle graduatorie di merito 

del concorso indetto con D.D.G. n. 2015 del 20/12/2018, prioritariamente dell’ U.S.R. Sardegna e, in 

subordine, di altro U.S.R.. 

 

Le domande dei candidati interessati dovranno essere spedite esclusivamente tramite posta ordinaria, entro le ore 

24,00 di giovedì 8 aprile  2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: alvise.altea.149@posta.istruzione.it  

Non potrà essere utilizzato su posto di D.S.G.A. il personale che, per l’anno scolastico 2020/21, abbia rifiutato 

l’incarico previsto dall’art. 47 del C.C.N.L. nella propria scuola e questo dovrà essere dichiarato nella domanda.  

Gli interessati dovranno indicare, mettendolo in evidenza, il punto (1,2,3 etc.) per il quale partecipano all’interpello 

ed allegare alla domanda, obbligatoriamente, la dichiarazione relativa ai titoli culturali, professionali e di servizio, 

posseduti alla data di scadenza, ai  sensi del D.P.R. 445/2000. 

 Le domande, prive di dichiarazione, non verranno prese in considerazione, così come le domande inoltrate oltre la 

scadenza del termine, o a indirizzi diversi da quelli indicati. 

Per la valutazione dei titoli si utilizzerà la tabella di valutazione acclusa, come allegato 1, all’Atto del D.G. 

dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11134 del 10.08.2020, che comunque si allega alla presente. 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 

Il Responsabile del Procedimento  Alessandro Loi 
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