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DECRETO 
RIPARTIZIONE POSTI, SU POSTI DELLA STESSA AREA O DI AREA INFERIORE, RESIDUATI IN ESITO 

ALLA MANCATA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI PER CARENZA DI ASPIRANTI IN 

GRADUATORIA, DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA NOMINE IN RUOLO A.S. 2020/21 

CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE DA GRADUATORIE PERMANENTI (art. 554 TU n. 

297/94) DEL PERSONALE ATA 

 
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 
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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 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. 

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 e i suoi allegati; 
VISTO il Decreto m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECRETI.R.0000094.08-08-2020 di 
autorizzazione del contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO del prospetto contente la ripartizione dei contingenti e posti per le regioni e le 
province allegati al Decreto m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECRETI.R.0000094.08-08-2020; 

VISTE le graduatorie permanenti definitive aggiornate e integrate dei profili professionali di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO area B, ASSISTENTE TECNICO area B, CUOCO area BS, 
INFERMIERE area B, GUARDAROBIERE area B, ADDETTO AZIENDE AGRARIE area AS, 
COLLABORATORE SCOLASTICO area A come formulate dalle relative Commissioni e come 
ottenute dal sistema informativo – procedure concorsuali personale ATA, 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010336.14-08-2020; 

VISTA la Nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0010570.24-08-2020 - Personale A.T.A. 
Pubblicazione disponibilità in organico di diritto prima delle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie. A.S. 2020_2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECERTI.R.0000692.25-08-2020quadro 
delle disponibilità relative all’organico di diritto del personale A.T.A. residuate a seguito delle 
operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2020/2021 come 
disposte dal decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000691.25-08-
2020, finalizzato alle immissioni in ruolo di cui all’Avviso 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTROUFFICIALE(U).0010609.24-08-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico procedura informatizzata nomine in ruolo personale ata a.s. 2020/21 – 
fase di immissione in ruolo ed assegnazione della sede di titolarita’ per i candidati utilmente 
collocati nelle graduatorie permanenti (artt. 554 tu n. 297/94) del personale ata 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010609.24-08-2020, 

PRESO ATTO delle scelte effettuate dagli aspiranti con la procedura di cui all’Avviso  
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010609.24-08-2020; 

VERFICATO che sui contingenti assegnati con C.M. n. 24334 del 11.08.2020, ed allegato D.M. 94 
del 24/08/2020 e relative tabelle come riportate nell’Avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0010609.24-08-2020, in conformità con quanto disposto dal D.M. 94 del 
24/08/2020 se dalla nota M.I. n. 24334 dell’11 agosto 2020 possono essere disposte,  nei 
limiti del contingente totale di personale A.T.A autorizzato per l’a.s. 2020/2021, operazioni di 
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compensazione tra le unità assegnate ai vari profili professionali, della medesima area 
professionale o in area inferiore, in quanto non possono essere disposte nel profilo 
professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie 
concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla 
sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di 
ingenerare esubero, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 COMPENSAZIONE TRA I PROFILI PROFESSIONALI PERSONALE ATA 

 
1. E’ disposta la compensazione tra le unità assegnate ai vari profili professionali, come 

riportate nell’Avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010609.24-08-2020, della 

medesima area professionale o in area inferiore, in quanto in alcuni profili professionali 

non possono essere effettuate tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie 

concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità, subordinatamente alla 

sussistenza di posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria nel profilo su cui viene effettuata la nomina ed evitando di 

ingenerare esubero. 

2. La compensazione avviene con recupero di posti 3 dal profilo degli Assistenti 

Amministrativi e col recupero di posti 5 dal profilo di Assistente Tecnico per carenza di 

aspiranti nelle rispettive graduatorie con conseguente impossibilità di immissioni in ruolo. 

3. Gli 8 posti di cui al precedente comma sono assegnati nel modo seguente, avuta 

considerazione delle graduatorie dei relativi profili: 

a) posti 1 sul profilo di Cuoco 

b) posti 1 sul profilo di Addetto Azienda Agraria 

c) posti 6 sul profilo di Collaboratore Scolastico 

4. Tali posti sono dunque resi disponibili agli aspiranti delle relative graduatorie di cui al 

decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010336.14-08-2020, con scorrimento 

delle medesime, senza necessità di ulteriore avviso, essendo stato l’Avviso 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010609.24-08-2020 esteso ad un numero di 

aspiranti superiore al numero dei posti del contingente. 

5. Le assunzioni previste perciò avverranno entro i contingenti assegnati con C.M. n. 24334 

del 11.08.2020, ed allegato D.M. 94 del 24/08/2020 e relative tabelle, come sotto 

riportate, con le modifiche derivanti dal presente provvedimento di ripartizione posti. 
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AA - Assistenti Amministrativi 

REGIONE PROVINCIA SIGLA Disponibilità Numero immissioni in ruolo Totale complessivo 

Sardegna Cagliari CA 99 36 36 

 
AT - Assistenti Tecnici 

REGIONE PROVINCIA SIGLA Disponibilità Numero immissioni in ruolo Totale complessivo 

Sardegna Cagliari CA 33 6 6 

 
CS - Collaboratori Scolastici 

REGIONE PROVINCIA SIGLA Disponibilità Numero Immissioni in ruolo Totale complessivo 

Sardegna Cagliari CA 182 83 83 

 

  

CR - Collaboratori 
scolastici tecnici 

(Addetti alle aziende 
agrarie) 

GA - Guardarobieri CO - Cuochi IF - Infermieri 

REGIONE 
PROVIN

CIA 
Disponi

bilità 

Totale 
immissioni 

in ruolo 

Disponi
bilità 

Totale 
immissioni 

in ruolo 

Disponi
bilità 

Totale 
immissioni 

in ruolo 

Disponi
bilità 

Totale 
immissioni 

in ruolo 

Sardegna Cagliari 2 1 1 0 1 1 0 0 

 

Art. 2- Pubblicazione 
 

1) Il presente provvedimento, che consta di pagine 10, è pubblicato ad ogni effetto sul sito 

dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari:  http://www.uspcagliari.it/. 

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

Cagliari fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura. 

Il funzionario Flore 

 

          IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

Destinatari:   Istituzioni Scolastiche ATS di Cagliari  
Organizzazioni sindacali 
Sito 

 

http://www.uspcagliari.it/
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