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Elmas, mercoledì 11 settembre 2019 

 
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 
 

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 

 
Al Sito WEB 

SEDE 
 

 
OGGETTO: INTERPELLO REGIONALE AA.TT.SS. SARDEGNA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

         POSTI DISPONIBILI PER UTILIZZAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SU POSTI   
                       VACANTI D.S.G.A. - Anno Scolastico  2019/20 
 

Presso questo Ambito Territoriale Scolastico sono rimasti disponibili, alla data odierna, n.23 posti vacanti di D.S.G.A., di cui 
all’elenco allegato, 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 18 luglio 2019  presso l’U.S.R. della Sardegna.  

 
In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del suddetto accordo,  si chiede, cortesemente alle Istituzioni Scolastiche in indirizzo di fornire a 

questo Ufficio la disponibilità del personale assistente amministrativo in servizio, che non abbia presentato domanda di inserimento 
nelle graduatorie di cui all’art. 4 dell’accordo di cui sopra, eventualmente titolari della seconda e prima posizione economica, a essere 
utilizzato nelle Istituzioni Scolastiche di cui all’elenco allegato. 

 
Gli Ambiti Territoriali  Scolastici di Nuoro, Oristano e Sassari sono pregati di trasmettere il presente interpello a tutti gli Istituti 

Scolastici di propria competenza e per il loro tramite al personale assistente amministrativo in servizio. 
 
 Le Istituzioni Scolastiche sono pregate di fornire, oltre che i nominativi,  anche un recapito telefonico degli assistenti 

amministrativi eventualmente interessati.  
 
Gli interessati, nell’eventualità di dover stilare una graduatoria provinciale, dovranno far pervenire i titoli di servizio, i titoli 

culturali e i titoli professionali di cui all’allegato 1 dell’Accordo Regionale. 
 
Le risposte dovranno pervenire entro mercoledì 18 settembre 2019 agli indirizzi di posta elettronica: 

• alvise.altea.149@istruzione.it  

• margherita.falqui@istruzione.it 
 
Distinti saluti. 

 
           

            IL DIRIGENTE 
              Dott. Luca Cancelliere 
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