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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

Elmas, martedì 15 maggio 2019 
 

Agli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato  
con sede nella Città Metropolitana di Cagliari e nella Provincia del Sud Sardegna 

 
Agli Uffici periferici delle amministrazioni centrali (E.P.N.E., agenzie, etc.)  

con sede nella Città Metropolitana di Cagliari e nella Provincia del Sud Sardegna 
 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Alla Città Metropolitana di Cagliari 

Alla Provincia del Sud Sardegna 
 

Ai Comuni  
con sede nella Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna  

(per il tramite dell’A.N.C.I. Sardegna) 
 

p.c. OO.SS. territoriali – Comparto Funzioni Centrali 
 

Loro sedi 
 

Al sito Web 
 

Sede                                                                                                                         
 

Oggetto: Nota MIUR 10265/2019 – Carenza di personale. Notizie 
 
Con nota prot. 10265 del 9 maggio 2019, il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – al fine di 
rimediare alle carenze di organico degli uffici periferici del MIUR, chiede agli Uffici Scolastici Regionali di 
“Verificare se nella Regione di appartenenza vi siano graduatorie vigenti di concorsi banditi da altre 
amministrazioni, approvate dopo il 31 dicembre 2013, per l’assunzione di personale con qualifica 
equivalente all’area III – posizione economica F1 e area II – posizione economica F2 del comparto 
Funzioni centrali - ex Ministeri, secondo le tabelle di corrispondenza di cui al D.P.C.M. del 17/9/2015” . 
Per dare seguito alla nota prot. 6719 del 14 maggio 2019, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sardegna chiede di procedere alla rilevazione sopra descritta nel territorio di competenza, 
 

si chiede 
 
alle amministrazioni in indirizzo di voler cortesemente trasmettere all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale di questo Ufficio usp.ca@istruzione.it, ove presenti, eventuali graduatorie vigenti di concorso 
approvate dopo il 31 dicembre 2013, per l’assunzione di personale con qualifica equivalente all’area III – 
posizione economica F1 e area II – posizione economica F2 del comparto Funzioni centrali - ex Ministeri, 
secondo le tabelle di corrispondenza di cui al D.P.C.M. del 17/9/2015. 
 
Si rappresenta l’urgenza e si rivolgono cordiali saluti. 

 I l  D i r igente 
Luca Cancel l i ere 
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