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AVVISO PUBBLICO 
PROCEDURA NOMINE IN RUOLO PERSONALE EDUCATIVO A.S. 2020/21 

FASE DI IMMISSIONE IN RUOLO ED ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’ 
PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA 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; 
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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; 

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”; 

CONSIDERATA la nota n. 23824 del 07/08/2019 del Ministero dell’Istruzione, relativa alle assunzioni 
a tempo indeterminato del personale educativo per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) relative alle nomine del personale docente per l’a.s. 
2020/21, richiamate dalla suddetta nota n. 23824 del 07 agosto 2020; 

VISTO il D.D.G. del 28 luglio 2000 con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli a posti di 
personale educativo; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad saurimento 
per il triennio 2019/2022; 

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 il Decreto del M.I. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECRETI.R.0000092.08-08-2020 -Disposizioni 
concernenti le immissioni in ruolo del personale educativo per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010749.28-08-2020 - 
Pubblicazione disponibilità posti immissioni in ruolo personale educativo a.s. 2020/21; 

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 che nel succitato decreto risulta potenzialmente effettuabile una nomina da G.A.E. su 
posto semiconvittuale, 

EMANA 
il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
inerente la procedura per le nomine in ruolo del personale educativo 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 
 
 

ART. 1 CONTINGENTE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2020/21 - PERSONALE EDUCATIVO 

1. Le assunzioni previste avverranno nei limiti disposti dal 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. 
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ART. 1 – MODALITÀ SVOLGIMENTO PROCEDURA  

 

1) Le operazioni relative all’oggetto del presente avviso, relative alle immissioni in ruolo da 

GAE, si svolgeranno, dato l’esiguo numero di posti autorizzati e di aspiranti inseriti in GAE 

mediante contatti diretti, telefonici e per posta elettronica, con acquisizione formale delle 

manifestazioni di volontà degli interessati, in considerazione del perdurare dell’attuale 

situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque 

l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’A.T.S. di Cagliari. 

2) La eventuale rinuncia formalmente acquisita comporta lo scorrimento della GAE alfine di 

pervenire a candidato che utilmente collocato accetti la nomina in ruolo. 

 

ART. 2 – FASI, CONDIZIONI, TERMINI DELLA PROCEDURA E AVENTI DIRITTO 

 

1) Le immissioni in ruolo avvengono per scorrimento del personale inserito in G.A.E. di cui al 

Decreto del Drigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000685.19-08-2020. 

2) Le assegnazioni di sede verranno disposte con emanazione di apposito decreto del Dirigente 

dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari. Successivamente all’assegnazione di sede, si 

procederà al caricamento al SIDI di ciascuno dei neo immessi in ruolo sulla sede di 

assegnazione. 

3) La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992. La precedenza ex legge 

104/92 viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto integrativo sulla 

mobilità del personale di ruolo. 

4) Gli aspiranti destinatari di nomina da G.A.E., che si trovino in tale situazione, devono allegare 

alla domanda presentata telematicamente, secondo le modalità sopra descritte, la 

documentazione attestante tale precedenza, per le conseguenti operazioni di valutazione da 

parte dell’Ufficio, al fine dell’eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri 

candidati privi di precedenza. 
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5) Le assunzioni verranno altresì assicurate nel rispetto delle quote di riserva di cui agli artt. 3 

e 18 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo 

i contingenti ad esse destinate per il prossimo as 2020/21 in ragione della saturazione o 

meno dei medesimi e del numero di assunzioni da effettuare per ciascun posto o classe di 

concorso. 

 

Art. 3- Pubblicazione 
 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di 

Cagliari:  http://www.uspcagliari.it/. 

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

Cagliari fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo 

quanto disposto nel presente avviso. 

Funzionario 

Cau 

          IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 

http://www.uspcagliari.it/
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