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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”;
VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 – Codice dell’Ordinamento militare,
VISTA la Legge 23 novembre 1998, n. 407 - "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata";
VISTA la Legge 11 marzo 2011, n. 25 - Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni
obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili;
VISTO Il Contratto Integrativo Nazionale concernente le Utilizzazioni ed assegnazioni per l’anno scolastico
2020/21;
VISTO l’O.M. 23/03/2020 n.182 sulla mobilità anno scolastico 2020/21;
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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
VISTO l’Avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010721.27-08-2020 con il quale sono state
pubblicate le disponibili iniziali, posti comuni e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado per le
utilizzazioni e le assegnazioni per l’anno scolastico 2020/21;
VISTE le precisazioni sulle disponibilità di cui al punto precedente m_pi.AOOUSPCA.REGISTROUFFICIALEU.0010843.31-08-2019;
ESAMINATE le scelte operate dai docenti interessati,

DECRETA
ART. 1 – UTILIZZAZONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
1. Con decorrenza 01/09/2020 gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia di cui agli allegati al presente
decreto sono utilizzati ed assegnati in sede provvisoria sulle scuole indicate accanto a ciascuno di
loro, limitatamente all’anno scolastico 2020/21.
2. Accanto ad ogni nominativo sono presenti inoltre punteggio ed eventuali precedenze nel rispetto
dell’attuale normativa vigente in materia di protezione dati personali.
3. I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati della notifica del presente provvedimento agli
insegnanti predetti nelle scuole in cui i medesimi prestano servizio.

ART. 2- RICORSI
1. Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, gli
interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice
di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

ART. 3- PUBBLICAZIONE
1) Il presente provvedimento, che consta di pagine 2, col suo allegato, 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.
Funzionario responsabile
Rosa Maria Porcu e Cau Daniela
IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
DESTINATARI: Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Al Sito
LORO SEDI
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