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AVVISO PUBBLICO 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DALLE G.A.E, 

PERSONALE DOCENTE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO 
AI SENSI DEL D.L. 126/2019 ART. 1, COMMA 18 QUATER, E D.M. 12 DEL 18/05/2020 

 
Il DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 marzo 

2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 47 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 

922 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

 
VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019944.20-12-2019 di incarico 

dirigenziale non generale di dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di 
Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
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VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0012276.18-05-2020 avente ad oggetto: 
Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le 
operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, 
del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 
dicembre 2019 n. 159; 

 
VISTO il D.M. m_pi.AOOGABMI.Registro-Decreti.R.0000012.18-05-202012 del 18/05/2020 

Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159; 

 
VISTO il Decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007104.26-05-2020 di ripartizione dei 

posti disponibili con i relativi allegati ; 
 
VISTO l’avviso assunzioni a tempo indeterminato personale docente scuola dell’infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria di i e diii grado dalle graduatorie dei concorsi regionali e dalle 
G.A.E., in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 126/2019 art. 1,comma18 quater, e 
d.m. 12 del 18/05/2020, m_pi.aoodrsa.registro ufficiale(u).0006959.22-05-2020 e il relativo 
allegato;  

 
VISTO il Decreto contenente gli esiti della procedura di reclutamento a tempo indeterminato del 

personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 
grado per l’anno scolastico 2019/2020, tramite scorrimento delle graduatorie regionali di 
merito, m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007169.27-05-2020 coi relativi allegati, 

 
EMANA 

 
il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle G.A.E., in attuazione delle 
disposizioni di cui al D.L. n. 126/2019 art. 1, comma 18 quater e del D.M. n. 12 del 18/05/2020  

 

 
art. 1 – Modalità svolgimento procedura  

 

1) Le operazioni relative all’oggetto del presente avviso, relative alle immissioni in ruolo da 

GAE, si svolgeranno interamente con modalità telematica, in analogia con quanto già 

previsto per la fase regionale dall’avviso m_pi.aoodrsa.registro ufficiale(u).0006959.22-05-
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2020, in considerazione del perdurare dell’attuale situazione di emergenza causata 

dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al fine di 

salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle funzioni 

istituzionali dell’A.T.S. di Cagliari. 

 

Art. 2 – Fasi, condizioni, termini della procedura e aventi diritto 

 

1)  In data 29/05/2020 alle ore 12,00, verranno aperte le funzioni per l’inserimento delle 

preferenze all’indirizzo web https://tinyurl.com/ruoloquota100 da parte degli aspiranti 

inclusi a pieno titolo, ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge 29 ottobre 

2019, n. 126 e D.M. 12 del 18/05/2020, nelle vigenti graduatorie provinciali ad 

esaurimento (G.A.E.) della provincia di Cagliari. 

2)  Sono rinvenibili nelle G.A.E di cui al precedente comma e ai fini del medesimo gli aspiranti 

di cui alla seguente tabella, con le avvertenze nella stessa esplicitate: 

 

CLASSE DI CONCORSO 
GRADUATORIA BANDO DI 

CONCORSO 
DA POSIZIONE A POSIZIONE 

INFANZIA POSTO COMUNE GAE 
1 Soru Marilyn 

 

75 Parodi Maria Emanuela 

87 Cannas Angela  

non sono convocati gli aspiranti con 

riserva giurisdizionale 

 

PRIMARIA POSTO 

COMUNE 
GAE 15  USAI LUISELLA 

639 CAREDDA GERMANO 

non sono convocati gli aspiranti con 

riserva giurisdizionale 

PRIMARIA SOSTEGNO GAE 17 ZEDDA MARIA 

17 ZEDDA MARIA 

non sono convocati gli aspiranti con 

riserva giurisdizionale 

https://tinyurl.com/ruoloquota100
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A009 GAE NESSUNO  

A018 GAE n.1 Sforza Arturo 

n. 6 Damele Anna non è 

convocata la n. 4 Pes Claudia 

(riserva giurisdizionale) 

A019 GAE NESSUNO  

A020 GAE NESSUNO  

A029 GAE NESSUNO  

A031 GAE NESSUNO  

A034 GAE NESSUNO  

A037 GAE 
n. 1 Avignone 

Marco Giuseppe 

n. 6 Deidda Gianluca 

non è convocato il n. 5 Nurchis 

Massimo 

(già ruolo GAE a.s. 2019/20) 

A040 GAE 
La n. 1 Fenu 

Rossella 
 

A045 GAE 
n. 1 Mozzi Maria 

Chiara 
n. 4 Ortu Marco 

A046 GAE 
n. 1 Marceddu 

Marcello 

n. 15 Putzolu Claudia 

non è convocata la n. 6 Chirri 

Maria Giovanna (cancellata dalle 

GAE) 

A047 GAE NESSUNO  

A050 GAE n. 3 Pittau Laura n. 9 Rodi Vincenzo 
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A054 GAE NESSUNO  

A060 GAE NESSUNO  

AC24 GAE NESSUNO  

AD24 GAE NESSUNO  

B019 GAE NESSUNO  

 

3)  Tutte le classi di concorso non ricomprese nella sopra riportata tabella non saranno 

destinatarie di immissioni in ruolo da GAE in quanto nelle stesse non sono disponibili posti 

da destinare ad immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater del D.L. 126/2019 

o non sono presenti candidati nelle GAE. 

4) Il termine ultimo per l’inserimento delle preferenze è fissato alle ore 20,00 del 1° giugno 

2020. Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo 

anticipo rispetto all’orario di chiusura funzioni. 

5) Si fa riferimento interamente alle istruzioni allegate al presente avviso, comprensive di 

video tutorial liberamente visionabile al link https://tinyurl.com/tutorialIRquota100, per 

quanto riguarda gli aspetti tecnici della procedura. 

6) La partecipazione alla procedura è finalizzata all’eventuale individuazione come destinatari 

di immissione in ruolo e non assicura l’effettiva assunzione, che resterà condizionata alla 

presenza in graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti da coprire. La 

possibilità di presentare domanda, infatti, verrà consentita, in caso di graduatorie con 

aspiranti in numero superiore ai posti da coprire, ad un numero di aspiranti in grado di 

consentire la copertura di tutti i posti, in presenza di eventuali rinunce, individuazione 

come destinatari in più graduatorie, ecc.  

7) Avuto riguardo all’ultima ipotesi di cui al comma precedente, ai candidati presenti in più 

graduatorie verrà richiesto di esprimere in ordine di preferenza tutte le combinazioni sede-

classe di concorso alle quali possono potenzialmente aspirare. 

https://tinyurl.com/tutorialIRquota100
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8) La ripartizione tra G.M. e G.A.E. dei contingenti assegnati per le immissioni in ruolo alla 

Regione Sardegna con D.M. n. 12 del 18/05/2020 è stata definita col Decreto del D.G. 

dell’USR Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007104.26-05-2020, citato 

nella premessa. 

9) Le sedi già assegnate agli aspiranti da graduatorie regionali sono quelle risultanti 

dall’allegato A) al Decreto del D.G. dell’USR Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0007169.27-05-2020, citato nella in premessa. 

10) Alla chiusura del termine fissato per la presentazione delle preferenze, l’Ambito Territoriale 

Scolastico di Cagliari disporrà le immissioni in ruolo su sede dei candidati che risultino in 

posizione utile rispetto ai posti da coprire nella provincia. 

11) Le assegnazioni di sede verranno disposte con emanazione di apposito decreto del 

Dirigente dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari. Successivamente all’assegnazione di 

sede, si  procederà al caricamento al SIDI di ciascuno dei neo immessi in ruolo sulla sede di 

assegnazione. 

12) La sede, a livello provinciale, è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle 

condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992. 

13) In conformità d quanto previsto dall’allegato A) alle istruzioni operative trasmesse dal 

Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 35174 del 31.07.2019, la precedenza ex legge 

104/92 viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto integrativo sulla 

mobilità del personale di ruolo. 

14) Gli aspiranti destinatari di nomina da G.A.E., che si trovino in tale situazione, devono 

allegare alla domanda presentata telematicamente, secondo le modalità  sopra descritte, 

la documentazione attestante tale precedenza, per le conseguenti operazioni di 

valutazione da parte dell’Ufficio, al fine dell’eventuale assegnazione di sede con priorità 

rispetto agli altri candidati della propria classe di concorso privi di precedenza. 
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Art. 3- Pubblicazione 
 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di 

Cagliari:  http://www.uspcagliari.it/. 

2) La costante consultazione del sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale  Scolastico di 

Cagliari fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo 

le varie fasi riassunte nel presente avviso. 

 
          IL DIRIGENTE 

   Peppino Loddo 

 
 
 
Allegato: istruzioni per utilizzo procedura 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.uspcagliari.it/
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, 
desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali 
che La riguardano. 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede 
in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per 
esercitare i diritti degli interessati, (E-mail: direzione-sardegna@istruzione.it) 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato 
- Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti 
operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali 
e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, 
nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 
I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della 
prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, 
coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. 
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 
6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da 
normativa nazionale. 
b) l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali: 

 adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio e anticorruzione); 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
c) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o a 
un ordine dell’Autorità; 

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 
In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà 
comunicata all’interessato. 
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno 
essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso 
dell'interessato. 
Obbligo di conferimento dei dati 
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o 
contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, 
di erogare la prestazione richiesta. 
Destinatari del trattamento 
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Come si rileva all’art. 4 del RE 679/2016, il destinatario è la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o 
meno di terzi. Dunque, il destinatario del trattamento è l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sardegna, sito a Cagliari in Piazza G. Galilei, 36. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare 
si impegna a chiarire all’interessato: 

 se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del 
paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione 
adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche; 

 in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e 
l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario a dare seguito all'istanza e adempiere alle finalità di 
indicate, e comunque per non oltre 5 anni dalla raccolta per i dati di contatto. Ad ogni buon conto, 
si farà riferimento al Manuale di conservazione e alle disposizioni ministeriali. 
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 

679/2016. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 
 

 



Allegato ad avviso procedura immissione in ruolo su posti quota 100 – art 1, 

comma 18 quater D.L 126/2019 e D.M. 12 del 18/05/2020 

 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI 

 

I candidati verranno convocati per la presente sessione di immissioni in ruolo 

mediante l’invio di una email all’indirizzo comunicato all’Amministrazione. 

Nella email saranno contenute anche le credenziali per accedere all’area a loro 

riservata per la conferma o modifica dei dati in possesso dell’Amministrazione e per la 

scelta delle sedi. 

La password comunicata dovrà essere cambiata al primo accesso. 

Si prega di custodire con cura le proprie credenziali e di non farne un uso 

improprio. 

Il portale per le immissioni in ruolo, disponibile all’indirizzo 

https://tinyurl.com/ruoloquota100, risponde pienamente alla normativa sulla 

tutela dei dati personali e questi saranno trattati esclusivamente da addetti 

dell’Amministrazione designati al trattamento dal Titolare, per la finalità 

dell’espletamento della presente procedura di immissione in ruolo. 

Prima di selezionare le sedi, il candidato dovrà prendere visione dei dati 

presenti nella pagina «Dati candidato» e modificare le informazioni non corrette o non 

aggiornate ed inserire quelle richieste, cliccando su «Aggiungi».  

Sarà necessario, in ogni caso, inserire i dati del documento di 

riconoscimento (in corso di validità), nell’apposita sezione presente in fondo 

alla pagina. 

Senza la corretta compilazione di questa parte, non sarà presa in considerazione 

l’eventuale scelta delle sedi. 

Nel caso il candidato volesse far valere una riserva, anche in questo caso dovrà 

selezionare la corrispondente voce dal menu. Nel caso di L. 104, sarà necessario, 

usando l’apposita funzionalità, caricare la documentazione in formato PDF. 

Una volta inseriti tutti i dati necessari, cliccare sul pulsante azzurro «Salva le 

modifiche». 

Passare successivamente alla scelta delle cattedre. 

Per visualizzare le cattedre disponibili ed effettuare la selezione, cliccare su 

«Aggiungi cattedra». 

Si dovrà selezionare la Classe di concorso dal menu a tendina ed infine la 

Cattedra, tra quelle disponibili nella provincia di riferimento della graduatoria ad 

esaurimento. 

https://tinyurl.com/ruoloquota100


Cliccare «Salva» per confermare la scelta e ripetere il procedimento per scegliere 

un’altra cattedra oppure un’altra classe di concorso nella quale si è inseriti e convocati. 

Si potrà modificare la scelta, o annullarla, selezionando uno dei pulsanti 

presenti a destra della sede. 

Sarà sempre possibile una modifica alle scelte, accedendo con le proprie 

credenziali, anche in successive sessioni, fino alla chiusura della piattaforma. 

La successione della scelta delle sedi determina anche l’ordine di preferenza e 

verrà tenuta nella dovuta considerazione dal sistema nell’assegnazione. 

Sarà opportuno effettuare la scelta su tutte le sedi disponibili poiché, in 

caso contrario, il sistema potrebbe assegnarne una d’ufficio. 

Al termine di ogni sessione di scelta, il sistema invierà in automatico, 

all’indirizzo email disponibile, la scelta effettuata. 

L’ultima scelta effettuata, e le sedi espresse e presenti in tale sessione, saranno 

quelle che saranno considerate ai fini della procedura. 

Mediante il pulsante «PDF», sarà possibile procedere ad una stampa virtuale 

delle scelte effettuate sino a quell’istante. 

Dal menu sarà comunque possibile visualizzare un tutorial video sull’uso 

dell’applicazione, disponibile anche al seguente link:  

https://tinyurl.com/tutorialIRquota100 

Nel caso si presentino gravi problemi, si prega di inviare una segnalazione 

all’indirizzo email immissioniruoloquota100@serviziusrsardegna.it 
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