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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 decreto-
legge 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.REGISTRO-
UFFICIALE.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; 

 

 

DISPONE 

 

 

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. 

2. 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. 

3. 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 

mailto:uspca@postacert.istruzione.it
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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 11, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uspcagliari.it/
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ALL. 1 A DECRETO IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 20/21 GAE PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

IMMISSIONI RUOLO SCUOLA INFANZIA 

COGNOME NOME CLASSE DI CONCORSO TIPO POSTO PROCEDURA POSIZIONE RISERVA 
PRECEDENZA 

RISERVA 
SEDE ASSEGNATA CODICE MECC 

PICCIAU LORENA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 1   
 I.C. ISILI CAAA8AB00P 

ATZORI ROMINA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 2   
 I.C. ISILI CAAA8AB00P 

SALIS MARIA TERESA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 3   
 I.C. ISILI CAAA8AB00P 

MURGIA  GABRIELLA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 4   
 I.C. ISILI CAAA8AB00P 

FOLLESA SANDRA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 5   SI I.C. ISILI CAAA8AB00P 

GAROSI GABRIELLA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 6   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

ETZI MANUELA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 7   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

TANDA FEDERICA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 9 T  I.C. NURRI CAAA8AC00E 

MORO ROSSANA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 10   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

PARODO MARIA ROSA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 11   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

MACCIONI PATRIZIA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 12   SI I.C. ISILI CAAA8AB00P 

MELAS FRANCESCA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 13   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

SARIGU LUCIA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 15   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

RUSSU  FEDERICA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 16   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

CASU  ANNALISA AAAA - INFANZIA COMUNE GAE 18   
 I.C. NURRI CAAA8AC00E 

ATZERI ALESSIA AAAA - INFANZIA SOSTEGNO GAE 1   
 

I.C. VILLASIMIUS CAAA83300Q 

CONTU ROBERTA 
AAAA - INFANZIA 

SOSTEGNO GAE 2   
 I.C. SAN NICOLO' 

GERREI CAAA88500C 
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IMMISSIONI RUOLO SCUOLA PRIMARIA 

Pos. Grad. GAE  Cognome Nome 
Tipo 

posto 
ordine 

chiamata 
sede assegnata 

Preced. 
Riserva 

3 LOCHE                      GEMMA              AN 2 MURAVERA CAEE83401T IST.COMP. MURAVERA 
 

3 CALIOLO ISABELLA EH 1 POSTO ACCANTONATO  

4 SANNA ANGELA EH 2 S. ANDREA FRIUS CAEE885105 IST.COMP.SAN NICOLO' GERREI  

19 PULIGA                     PATRIZIA           AN 3 MURAVERA CAEE83401T IST.COMP. MURAVERA  

27 SAIS ALESSANDRA         EH 3 TEULADA CAEE82101Q IST. COMP. TEULADA  

37 PIROSU PIERO AN 4 POSTO ACCANTONATO  

59 MURA                       ANDREA             AN 1 S. ANDREA FRIUS  CAEE885105 IST.COMP.SAN NICOLO' GERREI Si 

78 PEDDIS                     VITTORIA           AN 5 NURRI CAEE8AC1R IST.COMP. NURRI  

92 ASUNI                      SIMONA             AN 6 MURAVERA CAEE83401T IST.COMP. MURAVERA  

107 ASUNI                      TIZIANA            AN 7 MURAVERA CAEE83401T IST.COMP. MURAVERA  

110 MARINI                     FIAMMETTA          AN 8 ISILI CAEE8AB011 IST. COMP. ISILI  

155 OLLARGIU ANITA AN 9 POSTO ACCANTONATO  

162 STERI                      LUISANNA           AN 10 POSTO ACCANTONATO  

208 PUDDU                      FLAVIANA           AN 11 S. ANDREA FRIUS CAEE885105 IST.COMP.SAN NICOLO' GERREI  

240 MILIA PAOLA AN 12 S. ANDREA FRIUS CAEE885105 IST.COMP.SAN NICOLO' GERREI  

258 ESU                        GIORGIO            AN 13 POSTO ACCANTONATO  

263 PANI MARIA LAURA AN 14 NURRI CAEE8AC01R IST. COMP. NURRI  

274 PINNA                      SILVIA             AN 15 POSTO ACCANTONATO  

277 MELONI BRUNA AN 16 POSTO ACCANTONATO  

279 GARIA                      ROBERTAGIUSEPPINA  AN 17 POSTO ACCANTONATO  

283 PITTALIS                   SANDRA             AN 18 POSTO ACCANTONATO  

287 PORCEDDA                   CLAUDIO            AN 19 POSTO ACCANTONATO  
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310 VACCA                      MAURA              AN 20 POSTO ACCANTONATO  

311 CAPURRO NATASCIA AN 21 ISILI CAEE8AB011 IST. COMP. ISILI  

314 SERRA                      SIMONA             AN 22 POSTO ACCANTONATO  

315 SALVI                      JASMINE            L.I. 23 POSTO ACCANTONATO  

317 ABIS SIMONA             AN 24 POSTO ACCANTONATO  

323 FRAU                       MARIAROSARIA       AN 25 ISILI CAEE8AB011 IST. COMP. ISILI  

325 PIRAS                      DANIELA            AN 26 POSTO ACCANTONATO  

326 AGOSTA                     MASSIMILIANO       AN 27 ISILI CAEE8AB011 IST. COMP. ISILI  

328 CRUCCU                     ALESSANDRA         L.I. 28 POSTO ACCANTONATO  

329 MUREDDU                    ANNA               AN 29 VILLAPUTZU CAEE83501N IST. COMP. VILLAPUTZU  

335 MONACO MARIA GRAZIA AN 30 POSTO ACCANTONATO  

338 LEONE                      ROSA               AN 31 POSTO ACCANTONATO  

340 COINU                      CATERINA           AN 32 POSTO ACCANTONATO  

345 ESPIS                      LUCIA              AN 33 NURRI CAEE8AC01R IST. COMP. NURRI  

346 USAI                       ENRICA             AN 34 SEUI CAEE8AD01L IST. GLOBALE SEUI  

348 STARA                      GABRIELLA          AN 35 POSTO ACCANTONATO  

356 DESSI ELISABETTA AN 37 NURRI CAEE8AC01R IST. COMP. NURRI  

357 SARIGU ANTONELLA AN 38 SEUI CAEE8AD01L IST. GLOBALE SEUI  

358 ARGIOLAS                   CLAUDIA            AN 36 NURRI CAEE8AC01R IST. COMP. NURRI Si 

378 TRONCIA MARIA GRAZIA AN 39 ISILI CAEE8AB011 IST. COMP. ISILI  

380 LAZAZZERA ANNALISA AN 40 ISILI CAEE8AB011 IST. COMP. ISILI  

387 MURA                       ROSANNA MARIA AN 41 NURRI CAEE8AC01R IST. COMP. NURRI  
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IMMISSIONI RUOLO SCUOLA SECONDARIA 

COGNOME NOME 
PROCEDURA 

CONCORSUALE DI 
ATTUALE INCLUSIONE 

POSIZIONE 
GRADUATORIA 

GRADUATORIA  
DI ATTUALE 
INCLUSIONE 

INCLUSIONE 
CON 

RISERVA 
SEDE ASSEGNATA 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

BALLICU                    STEFANIA           GAE                              1 A019  
LICEO SCIENTIFICO 

PITAGORA ISILI 
CAPS14OOD 

CHIRRA                     LUCIA ANNA         GAE                              1 A042  
IIS DESSI’ 

VILLAPUTZU 
CAIS004004 

DE MARCO                   MARIA EGIZIA       GAE                              1 A018  
IIS EINAUDI 
MURAVERA 

CAIS00600Q 

DEIDDA                     GIANLUCA           GAE                              3 A037  ITCG ZAPPA ISILI CATD23000G 

LONI                       MARINA             GAE                              1 A050  
LICEO SCIENTIFICO 

PITAGORA ISILI 
CAPS14OOD 

MALLOCI                    GIORGIA            GAE                              6 A046  
ITCG EINAUDI 

SERALE MURAVERA 
CATD00651B 

MELONI                     MASSIMILIANO       GAE                              5 A046  ITCG ZAPPA ISILI CATD23000G 

MELONI                     PAOLA              GAE                              4 A046  
IPIA E. LOI 
CARBONIA 

CARI04000T 

MONTIS                     SANDRINA           GAE                              3 A046  
IS BECCARIA 
CARBONIA 

CAIS011007 

MURTAS                     ALBERTO            GAE                              2 A050  
IPIA E. LOI 
CARBONIA 

CARI04000T 

MUSIU                      ANNA MARIA         GAE                              4 A018  
IIS DESSI’ 

VILLAPUTZU 
CAIS004004 
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OLLANO                     MARTINO            GAE                              1 A037  
IS ASPRONI FERMI 

IGLESIAS 
CAIS02700R 

ORRU                       MARIA ANTONIETTA   GAE                              2 A018  
LICEO SCIENTIFICO 

PITAGORA ISILI 
CAPS14OOD 

PIREDDA                    OTTAVIO            GAE                              2 A037  
ITCG ANGIOY 

CARBONIA 
CATD020007 

RODI                       VINCENZO           GAE                              3 A050  
IIS DESSI’ 

VILLAPUTZU 
CAIS004004 

SIDDI                      GIOVANNA           GAE                              2 A046  
IS ASPRONI FERMI 

IGLESIAS 
CAIS02700R 

ZEDDE                      ANNALISA           GAE                              7 A046  IS CARLOFORTE CAIS012003 
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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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