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TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO PARZIALE IN CONTRATTI A TEMPO PIENO 
DEL PERSONALE EX TITOLARE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI 
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIM ENTO DI COMPITI E DI 

FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI. 
 

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”; 
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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; 

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”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato; 

VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno 
scolastico 2020/2021 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli; 

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica”, in specie l’articolo 7, comma 10-sexies, che prevede, a decorrere 
dall'anno scolastico 2020/2021 “[…] la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del 
rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 
2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di 
lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.[…]”; 

VISTO il Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 
2013, n. 98, articoli 58 comma 5-quater inerente la trasformazione in contratti a tempo 
pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale c.d. “ex L.S.U.” reclutato nel 
profilo di collaboratore scolastico a far data dal 1 Marzo 2020 in esito alle relative 
procedure di reclutamento; 

VISTO il Decreto legge 21 giugno 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 
dicembre 2019, n. 159; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;  

VISTA la Nota m_pi. AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.U.0024334.11-08-2020 - Decreto 
Ministeriale 08/08/2020 n. 94 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina 
delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2020/21; 

VISTO il Decreto m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECRETI.R.0000094.08-08-2020 - Determinazione 
contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche a titolo di trasformazione di contratti a 
tempo parziale in contratti a tempo pieno a.s. 2020/21; 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.U.0012598.21-05-2020 - Disposizioni 
concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici 
del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto 
interministeriale dotazioni organiche a. s. 2020-21; 
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PRESO ATTO che è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 7, 
c. 10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 9 posti di 
personale ATA - profilo di Assistente Amministrativo; 

ACCERTATO che i contratti part-time vigenti del personale ex co.co.co. in provincia di Cagliari sono 
n. 9; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno 
 

1. E’ disposta, secondo quanto in premessa, la trasformazione da tempo parziale a tempo 

pieno ex art. 7, c.10-sexies, D.L. n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 

9 posti di personale ATA - profilo di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed 

economica 01/09/2020. 

2. La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei posti di cui al comma 1 è effettuata 

a favore dei 9 Assistenti amministrativi ex co.co.co., titolari di contratto part-time da 

trasformare in contratto a tempo pieno, con le relative sedi di titolarità, come riportati 

nell’elenco sottoriportato. 

COGNOME NOME ISTIT. SERVIZIO DENOMINAZIONE ORARIO SERVIZIO 

CARBONI MARIA TERESA CAIS02300D I.I.S. BUCCARI-MARCONI-CA TEMPO PARZIALE 

DEIANA PASQUALINA CAIS02300D I.I.S. BUCCARI-MARCONI-CA TEMPO PARZIALE 

SCROCCU ANTONELLA CAIS00600Q I.I.S. EINAUDI MURAVERA TEMPO PARZIALE 

PAU ANGELA CAIS01300V I.I.S. G. ASPRONI IGLESIAS TEMPO PARZIALE 

SABA CATERINA CAIS00100L I.I.S. GRAMSCI-AMALDI CARBONIA TEMPO PARZIALE 

BORGHERO MARIA LINA CAIC82000T ISTITUTO COMPR. CARLOFORTE TEMPO PARZIALE 

BRICHETTO AMALIA CAIC82000T ISTITUTO COMPR. CARLOFORTE TEMPO PARZIALE 

CHERCHI LUCIA CAPS06000T LICEO SC. E. LUSSU SANT'ANTIOCO TEMPO PARZIALE 

ANGIUS ANNA FRANCA CAPS14000D LICEO SCIENT. PITAGORA ISILI TEMPO PARZIALE 

 

3. I Dirigenti Scolastici sono incaricati della gestione dei contratti al Sidi, della loro 

trasformazione e della trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 
Art. 2- Ricorsi 

 
1. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi come da legge nei termini a 

decorrere dalla pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 
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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 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 R. di P.  

Flore 

          IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

Allegato:  
Informativa sul trattamento dei dati personali 
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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. 
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