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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
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;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”;
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018,
n. 101;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 8 giugno 2020, n. 25, recante “Procedura assunzionale per
chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159”.
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VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decretolegge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la
scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”.
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0023825.07-08-2020 - Oggetto: Personale
docente – immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 e i suoi allegati A, B,C, D ed E;
CONSIDERATO che con nota n. 23825 del 07/08/2019, il MI ha comunicato che il Decreto Ministeriale che
autorizza le immissioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 è in fase di
perfezionamento e che con la stessa nota sono stati comunicati i contingenti di posti comuni e di
sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado che saranno
oggetto della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il Decreto del M.I. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECRETI.R.0000091.08-08-2020 -Disposizioni
concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0024335.11-08-2020 - OGGETTO: precisazione in
merito alle istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo;
VISTO l’Avviso prot. n. 11115 dell’8 agosto 2020 inerente le assunzioni a tempo indeterminato personale
docente dalle graduatorie dei concorsi regionali e l’avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(u).0011289.12-08-2020 inerente le assunzioni a tempo indeterminato personale docente
dalle graduatorie dei concorsi regionali a.s. 2020/21 classi di concorso A028 e BC02;
VISTO il Decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011281.12-08-2020 inerente la
ripartizione dei posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 e il suo
allegato;
VISTO il Decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011412.17-08-2020 e il suo allegato di
rettifica del decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011281.12-08-2020 inerente
la ripartizione dei posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 e il suo
allegato;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010335.14-08-2020 - Quadro delle disponibilità
di sedi scolastiche e tipi di posto/casse cdi concorso al termine delle operazioni di mobilità, comprese
le eventuali rettifiche ai trasferimenti e passaggi, purché non siano venute meno in sede di
adeguamento dell’organico di diritto all’organico di fatto, finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno
scolastico 2020/2021;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000686.19-08-2020 quadro delle disponibilità di
sedi scolastiche relative alla classe di concorso AJ56_strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado (pianoforte), al termine delle operazioni di mobilità, comprese le eventuali rettifiche ai
trasferimenti e passaggi, purché non siano venute meno in sede di adeguamento dell’organico di
diritto all’organico di fatto, finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000685.19-08-2020 di
pubblicazione delle G.A.E. vigenti per l’A.T.S. di Cagliari;
VISTO l’Avviso Pubblico m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000684.18-08-2020 inerente la procedura
informatizzata per le nomine in ruolo del personale docente a.s. 2020/21 per la fase di immissione in
ruolo ed assegnazione della sede di titolarità per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Cagliari;
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VISTO il Decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011462.18-08-2020 – Individuazione
quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di
posto, per l’a.s. 2020/21 nella provincia per ciascuno indicata e il suo allegato;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000687.23-08-2020 di
individuazione candidati collocati nelle graduatorie ad esaurimento quali destinatari di contratto a
tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di Cagliari
procedura informatizzata nomine in ruolo personale docente a.s. 2020/21
VISTO l’Avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0010541.21-08-2020 Fase II - Procedura
informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 2020/2021 fase di immissione in ruolo ed
assegnazione della sede di titolarità per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Cagliari
VISTO il Decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011739.21-08-2020 e il suo allegato
Reclutamento personale docente per l’a.s. 2020/2021. Operazioni di assegnazione della sede ai
candidati destinatari di immissione in ruolo;
Preso atto delle scelte effettuate dagli aspiranti comE da avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTROUFFICIALE.U.0010541.21-08-2020;
CONSIDERATE le scelte di sede comunque effettuate dagli aspiranti, anche non partecipanti alla Fase I o II,
direttamente contattati dall’A.T.S. di Cagliari anche scorrendo ulteriormente le graduatorie per
rinunce formalmente acquisite;
VISTI i risultati provvisori degli esiti della Fase II, proposti dal Sistema Informativo in data 25.08.2020 e
ravvisata la necessità, tenuto conto delle rinunce prodotte direttamente a questo Ufficio da parte
dagli interessati nonché della doverosa applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato A al DM
91/20 relative alla trattazione degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva
giurisdizionale, di dare corso alla rielaborazione degli elenchi disponibili, quale determina finale circa
l’assegnazione delle sedi agli aspiranti aventi titolo, nel rispetto della posizione in graduatoria di
ciascuno, del possesso di titoli di precedenza ed in assenza di espressione di rinuncia ad oggi
acquisite;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000695.28-08-2020, di immissione

in ruolo con assegnazione di sede o accantonamento del posto in applicazione delle
disposizioni di cui alla Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0023825.07-082020, avuto specifico riguardo ai relativi provvedimenti giurisdizionali e all’utilità negli stessi
disposta;
PRESO ATTO delle intervenute rinunce successivamente all’emissione del decreto di cui al punto
precedente, dello scorrimento delle G.A.E. di cui al Decreto del Dirigente

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000685.19-08-2020, delle ulteriori rinunce
così intervenute dei candidati:
pos.
263
340
356
380
387
388
389

Cognome
Pani
Coinu
Dessì
Lazazzera
Mura
Usai
Pistis

Nome
Maria Laura
Caterina
Elisabetta
Annalisa
Rosanna Maria
Serena
Marcella

DECRETO immissioni in ruolo DOCENTI 2020-2021

Pag. 3 a 8

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
390
391
392
393
394
395
396
399
400
401
402
403
404
405
406
408
410
411
412
413
414
415
416

Mannai
Schirru
Puglia
Deidda
Medda
Pittau
Desogus
Secci
Piras
Sollai
Zedda
Soru
Rosas
Ibba
Solaro
Pudda
Mainas
Achenza
Tolu
Zurru
Pireddu
Serpi
Corda

Giuseppina
Tamara
Concetta
Patrizia
Daniela
Daniela
Gabriella
Monica
Maria Ignazia
Gianluigi
Marta
Isaura
Antonella
Elisa
Francesca
Roberta
Carla
Caterina
Daniela
Angela
Cassandra
Susanna
Francesca

DECRETA

ART. 1 - IMMESSI IN RUOLO CON ASSEGNAZIONE DI SEDE
1. I docenti di cui all’allegato elenco, inseriti nelle G.A.E. dell’A.T.S. di Cagliari di cui al Decreto del
Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000685.19-08-2020, sono immessi in
ruolo con assegnazione di sede o viene loro accantonato il posto in applicazione delle disposizioni
di cui alla Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0023825.07-08-2020, avuto specifico
riguardo ai relativi provvedimenti giurisdizionali e all’utilità negli stessi disposta, in surroga ai
rinuncianti di cui in premessa e citati nel Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRODECRETIR.0000695.28-08-2020.
2. Il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000695.28-08-2020 è perciò
rettificato alfine di effettuare le surroghe coi candidati di cui all’allegato elenco.
3. L’assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, sulla
rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2020/21, è disposta sulla sede per
ciascuno espressamente indicata, nel rispetto delle norme vigenti.
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4. Eventuali rinunce, anche alle sedi assegnate, dovranno essere inviate via mail all’indirizzo Pec di
questo Ufficio uspca@postacert.istruzione.it, corredate di documento di riconoscimento in corso di
validità, specificando nell’oggetto la seguente dicitura “rinuncia assegnazione sede ruolo GAE
2020/21.

ART. 2- RICORSI
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.

ART. 3- PUBBLICAZIONE
1) Il presente provvedimento, che consta di pagine 8, è pubblicato ad ogni effetto sul sito dell’Ambito
Territoriale Scolastico di Cagliari: http://www.uspcagliari.it/.
2) Per effetto della legge sulla privacy il presente atto coi suoi allegati non contiene alcuni dati
personali e sensibili, pur necessari alla adozione del medesimo. Agli stessi dati gli interessati o i
contro interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa
sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Funzionari R. di P.
Porcu, Cau, Secci, Trudu, Olianas

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
Allegati:
ALL. 1 A DECRETO IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 20/21 GAE PROVINCIA DI CAGLIARI
ALL. 2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firmato digita
C=IT
O=MINISTER
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ALL. 1 A DECRETO IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 20/21 GAE PROVINCIA DI CAGLIARI
IMMISSIONI RUOLO SCUOLA PRIMARIA
Pos. Grad. GAE Cognome

397
398
407
409
417

Balzano
Loi
Serra
Pani
Casula

Nome

Tipo
ordine
sede assegnata
posto chiamata

Francesca
Titina
Valentina
Michela
Antonella

AN
AN
AN
AN
AN
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38
39
40
41

POSTO ACCANTONATO
POSTO ACCANTONATO
POSTO ACCANTONATO
NURRI - CAEE8AC01R - ISTITUTO COMPRENSIVO NURRI
NURRI - CAEE8AC01R - ISTITUTO COMPRENSIVO NURRI
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ALL. 2 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.
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Destinatari del trattamento
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.
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