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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico 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;
VISTA la Legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 - Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di
laurea in scienze della formazione primaria;
VISTO il DECRETO 10 marzo 1997 - Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione
universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il Decreto Interministeriale 26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle
università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;
VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre
1997, n. 425;
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Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 come convertito dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143 recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché' in
materia di esami di Stato e di Università.»;
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»;
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 recante:
«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.»;
VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007 “Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il
personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento valevoli per il
biennio 2007/2009”;
VISTO il Decreto ministeriale n. 42 dell´8 aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo 2011/2013;
VISTO il Decreto n. 47 del 26 maggio 2011 - Validità triennale graduatorie ad esaurimento;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000235.01-04-2014 concernente –
“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle
graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
scolastico 2014/2017”;
VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione del D.L.30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è
disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo
l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il
triennio2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
VISTO il D.M. miur.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000495.22.06-2016 - Scioglimento riserve
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 - Aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento per
l’a.s 2018/19;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.R.0000374.24-04-2019 concernente –
“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle
graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”;
VISTO il Decreto m_pi.AOOGABMI.REGISTRO_DECRETI.R.0000036.23-06-2020 concernente
“Procedure discioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul
sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”;
VISTO l’art. 1, comma 4 quinquies, Legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, in cui si stabilisce che, a decorrere dall’anno
scolastico 2010/2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei
docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti
di insegnamento o classi di concorso;
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente,
contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita
salvezza degli esiti di questi ultimi;
TENUTO CONTO che per alcuni docenti dell’infanzia e primaria, continuano ad essere disposti gli
inserimenti, in esecuzione delle pronunce cautelari di ottemperanza ed in attesa delle pronunce
di merito, così come indicato nel D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 come convertito in Legge del 9
agosto 2018, n. 96, art. 4 comma 1 e 1 bis;
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VISTO il decreto di questo ufficio m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_UFFICIALE.R.0001733.02-08-2019 e
successive modifiche ed integrazioni, col quale è stata disposta la pubblicazione delle
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di tutti gli ordini e gradi
di scuola e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022;
VISTO il decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_UFFICIALE(I).0003832.02-04-2020 di
depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria
della Provincia di Cagliari;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0008484.09-07-2020 di
rettifica del decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_UFFICIALE(I).0003832.02-042020 di depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’Infanzia e
Primaria della Provincia di Cagliari;
ACCERTATA la presenza nelle graduatorie prodotte dal Sistema Informativo della Pubblica Istruzione
dei docenti immessi in ruolo ex art. 1, comma 18-quater del Decreto Legge 29.10.2019 n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 20.12.2019 n. 159;
VISTO il DECRETO del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000369.04-06-2020 - Esiti
procedura di assunzioni a tempo indeterminato dalle G.A.E., personale docente scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ai sensi del d.l. n. 126/2019 art. 1, comma 18
quater, e d.m. n. 12 del 18/05/2020;
VISTO il DECRETO del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0007057.05-06-2020 di
rettifica del decreto esiti procedura di assunzioni a tempo indeterminato dalle G.A.E., personale
docente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ai sensi del d.l. n. 126/2019 art.
1, comma 18 quater, e d.m. n. 12 del 18/05/2020;
CONSIDERATO che gli esiti della procedura di assunzioni a tempo indeterminato dalle G.A.E., personale
docente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ai sensi del d.l. n. 126/2019 art.
1, comma 18 quater, e d.m. n. 12 del 18/05/2020 sono ancora in fase di verifiche e controlli che
possono portare ad ulteriori rettifiche del Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTROUFFICIALE.U.0007057.05-06-2020, con comunicazioni di relativo avvio del procedimento in
corso;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.U.0017740.07-07-2020 - Istanze di inserimento
nelle fasce aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, disciplinate dal D.M. n. 40
del 27 giugno 2020. Adempimenti propedeutici e ferme le successive, eventuali e necessarie,
operazioni sugli elenchi GAE per candidati interessati da ricorsi, procedimenti e provvedimenti
giurisdizionali, assunta al prot. USR per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(I).0009102.08-07-2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo”;
VISTO il Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione
delle istanze;
VISTA la Nota M.I. m_pi.AOODPIT.Registro_Ufficiale.U.0001290.22-07-2020 - Nota esplicativa sulla
valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020;
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CONSIDERATA la necessità di rivedere il decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000659.31-07-2020 in ragione della verifica del numero di domande di
inserimento in G.P:S. nel rispetto dei criteri dianzi stabiliti;
CONSIDERATA la necessità di rivedere il decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000662.11-08-2020 in ragione degli errori materiali intervenuti;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000669.12-08-2020 di
rettifica dei Decreti del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_DECRETI(R).0000659.31-072020 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO_DECRETI(R).0000662.11-08-2020:
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000699.30-08-2020 di
esclusione degli aspiranti, sulla base delle motivazioni riportate per ciascuno dei medesimi,
dalla procedura di inserimento nella I o II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell’Ambito Territoriale
Scolastico;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000700.31-08-2020 di
rettifica del Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000699.30-082020 di esclusione degli aspiranti, sulla base delle motivazioni riportate per ciascuno dei
medesimi, dalla procedura di inserimento nella I o II fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell’Ambito
Territoriale Scolastico;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000703.31-08-2020 di
ulteriore rettifica dei Decreti di esclusione degli aspiranti, sulla base delle motivazioni riportate
per ciascuno dei medesimi, dalla procedura di inserimento nella I o II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
dell’Ambito Territoriale Scolastico;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000706.31-08-2020 di
ulteriore rettifica dei Decreti di esclusione degli aspiranti, sulla base delle motivazioni riportate
per ciascuno dei medesimi, dalla procedura di inserimento nella I o II fascia delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
dell’Ambito Territoriale Scolastico;
VISTA la Nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.U.0001550.04-09-2020 - Chiarimenti in merito
all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le
supplenze;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.U.0026841.05-09-2020 - Anno scolastico
2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed A.T.A.
VISTO L’AVVISO GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.) BIENNIO 2020-2022
DELL’A.T.S. DI CAGLIARI m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0011173.03-09-2020;
VISTO il decreto del dirigente di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.)
per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell’A.T.S. di Cagliari per la
prima e la seconda fascia, per il sostegno per ogni ordine e grado di scuola, n. 714 del
10.09.2020;
VISTA la pubblicazione degli elenchi del personale docente di Scuola infanzia, Scuola primaria, Scuola
secondaria di I e II grado e del personale educativo, inserito nelle G.A.E. a.s. 2019/2020 della
Provincia di Cagliari, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000685.19-08-2020,
D I S P O N E

Pubblicazione GAE Infanzia e Primaria ATS di Cagliari
Pag. 4 a 5
Via G. Guglielmo 46/48 Cagliari – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

1. Viene effettuata la pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale dell’A.T.S. di Cagliari,
www.uspcagliari.it, degli elenchi del personale docente di Scuola infanzia e Scuola primaria,
inserito nelle G.A.E. a.s. 2019/2020 della Provincia di Cagliari, come ottenute dal Sistema
informativo.
2. Le GAE di cui al comma precedente, per quanto riguarda la scuola primaria, sono da considerarsi
utilizzabili per l’individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato dalla posizione
54, risultando ancora compresi, nelle posizioni da 1 a 53, i docenti già immessi in ruolo o
rinunciatari.
3. Le GAE di cui al primo comma, ai fini della individuazione di destinatari di contratti a T.D.
sostegno, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, contengono ancora, alle posizioni 1 e 2,
docenti già immessi in ruolo. Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari di contratti a
tempo determinato su posto comune nelle GAE di cui al primo comma sono presenti, nelle
posizioni da 1 a 15, docenti già immessi in ruolo.
4. Tale pubblicazione non vale in termini costitutivi di nuova graduatoria. È fatta salva ogni
operazione di ulteriore rettifica, depennamento o integrazione all’atto della pubblicazione delle
GAE per l’a.s. 2020/2021, previa rigorosa verifica delle singole posizioni degli aventi titolo
all’inclusione o permanenza nelle stesse secondo le disposizioni vigenti.
5. Da questi elenchi devono essere comunque espunti, ove ancora risultino presenti, gli ulteriori
immessi in ruolo nonché gli ulteriori rinunciatari delle proposte di assunzione a.s. 2019/2020 e
i depennati di cui ai decreti dell’A.T.S. di Cagliari, come emanati nell’anno 2019 e 2020 e
reperibili sul sito istituzionale del medesimo ATS di Cagliari.
6. 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.
I Funzionari Amministrativi
Melis Cau

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo

Oggetto: Pubblicazione GAE scuola dell’infanzie e scuola primaria
DESTINATARI:
Dirigenti Scolastici
OO.SS. Territoriali Comparto Scuola
ALBO
Allegati:
ALL.1_GAE_INFANZIA_ATS_CA_09.07.2020
ALL.2_PRIMARIA_PERS._EDUCAT._ATS_CA_09.07.2020
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