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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; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 
6/03/2019; 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0006904.24-032020 - Mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del 
personale della scuola e dell’ordinanza ministeriale relativa agli insegnanti di Religione Cattolica a 
seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale 
docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 06/03/2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, la quale disciplina la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21 e determina le modalità di applicazione delle 
disposizioni del contrato di cui sopra; 

VISTE le domande di trasferimento e di passaggio inoltrate dal personale docente interessato; 
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VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007789.29-06-2020 inerente i 
trasferimenti ed i passaggi del personale docente per tutti gli ordini e gradi di istruzione disposti, a 
decorrere dal 1° settembre 2020, come precisato negli allegati elenchi (ALL.1 A  e 1 B Infanzia, 2 A e 2 B 
Primaria, 3 A e 3 B Secondaria di I grado, 4 A e 4 B Secondaria di II grado) facenti parte integrante del 
citato decreto; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_piOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.000895.17-07-2020, con il quale è stata 
disposta la rettifica dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed A.T.A. per tutti gli ordini e 
gradi di istruzione; 

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; 

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 il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010335.14-08-2020 sul quadro delle 
disponibilità per le immissioni in ruolo 2020/21 scuole ogni ordine e grado; 

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).0011661.20-08-2020 di ripartizione 
contingente immissioni in ruolo personale educativo a.s. 2020/21; 

APPURATO nel succitato Decreto viene disposta la seguente ripartizione: 

 

DISPONE 

1. E’ pubblicato il quadro delle disponibilità (ALL: 1) di sedi scolastiche e tipi di posto 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 e relative ai posti del personale educativo 
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previsti dal decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011661.20-08-2020 di 
ripartizione dei posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno 
scolastico 2020/2021, per i quali siano presenti aspiranti nelle graduatorie di merito o nelle GAE. 

2. La pubblicazione del presente provvedimento coi suoi allegati è effettuata mediante il sito istituzionale 
dell’ATS di Cagliari e affissione all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio, con valore di notifica a tutti gli 
interessati, disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le istituzioni scolastiche 
dell’A.T.S. di Cagliari e a chi di competenza. 
 
Funzionari Responsabili procedimento 

Pinna 
 

          IL DIRIGENTE 
         Peppino Loddo 

llegati:  All. 1 - EDUCATORI Disponibilità immissioni in ruolo 2020_2021 

 

 

DESTINATARI Al personale interessato per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di Cagliari 

Alle OO.SS. Territoriali Comparto scuola 

Al SITO ATS di CAGLIARI 



CODICE SCUOLA
DENOMINAZIONE 
SCUOLA

CODICE SCUOLA 
DIRIGENZA

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 
DIRIGENZA

CODICE 
COMUNE

ORGANICO 
CONVITTORI

ORGANICO 
CONVITTRICI

ORGANICO 
SEMICONVITTORI

TITOLARI 
MASCHILI

TITOLARI 
FEMMINILI

DISPONIBILITA 
CONVITTORI

DISPONIBILITA 
CONVITTRICI

DISPONIBILITA 
SEMICONVITTORI

CAVC010001 CONV.NAZIONALE 

"VITTORIO 

EMANUE

CAVC010001 CONV.NAZIONALE 

"VITTORIO 

EMANUE

B354 5 5 47 19 36 0 0 2

PROSPETTO ORGANICO E DISPONIBILITÀ PER ISTITUTO

PERSONALE EDUCATIVO

ANNO SCOLASTICO: 2020/21

PROVINCIA DI : CAGLIARI
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