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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
AVVISO
ASPIRANTI ALLA NOMINA A.S. 2020-21 SU POSTI COMUNI DA GAE e GPS 1° E 2° FASCIA
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’A.T.S. 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;
VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
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 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
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VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
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 legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante
“Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi
dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.
249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma
416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259,
che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal
D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del decreto medesimo”;
VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare,
l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce
modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine
del servizio e ;
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
Avviso convocazione aspiranti da GAE e GPS ATS di Cagliari posti infanzia

Pag. 2 a 6

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione
delle istanze;
VISTE le graduatorie GAE e GPS dell’ATS di Cagliari come pubblicate prima della effettuazione
delle operazioni di individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti a tempo
determinato;
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;
VISTA la Nota M.I. 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.I. 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.;
INFORMATE le OO.SS. sulle modalità organizzative e gestionali della procedura di convocazione
degli aspiranti da GAE e GPS alla nomina a tempo determinato;
VISTO l’AVVISO e CALENDARIO CONVOCAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO per gli aspiranti
alla nomina con contratto a tempo determinato A.S. 2020/2021 su posti di sostegno da G.A.E.
e G.P.S. di 1a e 2a fascia dell’A.T.S. di Cagliari m_pi.AOOUSPCA.REGISTROUFFICIALEU.0011446.08-09-2020;
VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000722.12-09-2020 che rettifica il
Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000706.31-08-2020 di
rettifica del Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000700.31-08-2020;
VISTO l’Avviso convocazione individuazione destinatari di contratti a tempo determinato, personale
educativo, delle scuole infanzie e primarie, su posti residui di sostegno e comuni da GAE e GPS
per le scuole A.T.S. di Cagliari a.s. 2020/2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000723.12-09-2020;
VISTO il Quadro disponibilità posti sostegno dell’A.T.S. di Cagliari – RETTIFICA POSTI SCUOLA
DELL’INFANZIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000720.10-09-2020;
VISTO il Decreto di RIPUBBLICAZIONE GRADUATORIE GAE SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIAm_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000717.10-09-2020
VISTO il quadro delle DISPONIBILITA’ POSTI DI SOSTEGNO PER SUPPLENZE A.S. 2020/21
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000716.10-09-2020;
PRESO ATTO che Il quadro delle disponibilità, finalizzato alle operazioni di individuazione dei
destinati di contratto a tempo determinato, relativo ai posti di sostegno su sedi scolastiche,
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000716.10-09-2020, salve le rettifiche già
apportate con provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000720.10-092020,
è
rettificato
con
provvedimento
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000721.12-09-2020;
VISTO il Quadro disponibilità posti comuni e lingua scuola primaria, posti comuni infanzia e posti
personale
educativo
per
contratti
a
tempo
determinato
m_pi.AOOUSPCA.REGISTROUFFICIALE(U).0011694.14-09-2020
VISTO il Quadro disponibilità posti sostegno dell’A.T.S. di Cagliari residui
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011696.14-09-2020
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VISTO il PROSPETTO DISPONIBILITA’ PER STIPULA CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO RESIDUE
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011697.15-09-2020
VISTO il DECRETO PUBBLICAZIONE GPS – SOSTEGNO BIENNIO 2020/2022
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000714.10-09-2020
VISTO l’Avviso di RETTIFICA dell’AVVISO e CALENDARIO CONVOCAZIONI aspiranti alla
nomina con contratto a tempo determinato A.S. 2020/2021 su posti residui di sostegno e posti
comuni da G.A.E. e G.P.S. di 1° fascia per personale della scuola primaria dell’A.T.S. di
Cagliari m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011637.13-09-2020,
VISTO l’ AVVISO e CALENDARIO CONVOCAZIONI aspiranti alla nomina con contratto a tempo
determinato A.S. 2020/2021 su posti residui di sostegno e posti comuni da G.A.E. e G.P.S. di
1a e 2a fascia per personale delle scuole secondarie di I e II grado dell’A.T.S. di Cagliari
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011636.13-09-2020;
VISTO il Quadro disponibilità posti comuni scuole secondarie di I e II grado per contratti a tempo
determinato m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011754.15-09-2020,

DISPONE
Art. 1 – AVVISO di CONVOCAZIONE
AL TERMINE DELLE CONVOCAZIONI DI MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020 PER IL
CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA INFANZIA – POSTO
COMUNE, RISULTA DISPONIBILE UNO SPEZZONE ORARIO DI 7 H PRESSO L’I.C. DI
ARBUS.
2. I DOCENTI, INTERESSATI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO A T. D. SU QUESTO POSTO,
SONO CONVOCATI PRESSO IIS “DUCA DEGLI ABRUZZI”, VIA DELL’ACQUEDOTTO
ROMANO/ZONA INDUSTRIALE, ELMAS.
3. SONO CONVOCATI ANCHE COLORO CHE SONO INSERITI IN GRADUATORIA CON
RISERVA PROCESSUALE. SI PROCEDERA’ ALLA STIPULA DEL CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO UNICAMENTE SE IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE
ESPRESSAMENTE PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI STIPULARE CONTRATTI.
4. La CONVOCAZIONE È DISPOSTA PER VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 9
SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:
1.

a) GAE INFANZIA POSTO COMUNE
DAL NUMERO 193 TUTTI
b) GPS 1° FASCIA INFANZIA POSTO COMUNE
DAL NUMERO 1 TUTTI
c) GPS 2° FASCIA INFANZIA POSTO COMUNE
DAL NUMERO 1 TUTTI
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ART. 2 – ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

E’ reso pubblico il calendario delle convocazioni UT SUPRA.
Gli aspiranti possono essere convocati in numero maggiore rispetto al numero di posti da assegnare,
in previsione di eventuali rinunce. Si precisa, dunque, che la convocazione non costituisce diritto a
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
La ricognizione del quadro di disponibilità residuo è effettuata dopo le operazioni di mobilità e di
immissione in ruolo, l’adeguamento dell’O.D. all’O.F. gli accantonamenti come da normativa. La
convocazione è effettuata in ragione esclusiva di tale quadro di disponibilità, come reso pubblico in
allegato o successivamente prima dell’effettuazione delle operazioni di nomina, salva ogni ulteriore
necessaria rettifica.
Le operazioni di nomina nel rispetto della posizione in graduatorie, delle precedenze e delle riserve
debitamente comprovate, non sono soggette a rifacimento per il verificarsi di ulteriori sopravvenute
disponibilità.
Gli aspiranti sono convocati in ragione delle GAE e delle GPS come rese pubbliche prima
dell’effettivo svolgimento delle operazioni di nomina nelle giornate di convocazione.
In caso di RINUNCIA i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente ai suddetti
indirizzi di posta elettronica il proprio atto di rinuncia alla nomina, debitamente sottoscritto,
unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La mancata
presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata rinuncia a tutti gli
effetti all’eventuale proposta di assunzione. E’ sollecitata la preventiva comunicazione di
rinuncia in caso non si intenda presenziare alle convocazioni.
I candidati individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo determinato dovranno
raggiungere la SEDE DI SERVIZIO scelta, entro il giorno lavorativo successivo alla data di
accettazione della proposta di assunzione.

ART. 3– REGOLE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS COVID-19.
1.

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini
del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad
osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale dell’Amministrazione anche al
momento e sul luogo della convocazione e ad attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni:
a. RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ORARIO DI CONVOCAZIONE, verranno
allontanati coloro che lo trasgrediscono;
b. OGNI aspirante DEVE ALLONTANARSI immediatamente dal luogo di convocazione
appena concluse le operazioni che lo riguardano;
c. Tenere rigorosamente il distanziamento sociale assicurando distanza interpersonale non
inferiore al metro sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni evitando
qualsiasi assembramento;
b) accedere all’interno della sede solo se autorizzati dal personale dell’Amministrazione,
igienizzando le mani con la apposita soluzione messa a disposizione;
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c) presentarsi alla convocazione senza accompagnatori, ai quali non sarà consentito l’accesso
o lo stazionamento né all’interno della sede né negli spazi esterni di pertinenza della sede di
convocazione.
d) tutti i candidati dovranno essere muniti di mascherina chirurgica stabilmente e
idoneamente apposta sul viso;
e) tutti i candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o
bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede.
2. Nel caso di mancato rispetto delle misure e delle regole di comportamento di cui al precedente comma
si procederà alla immediata sospensione della procedura e all’allontanamento degli aspiranti.

ART. 4– PUBBLICAZIONE.
1.

La pubblicazione del presente avviso, di pagine 6, è effettuata mediante il sito istituzionale
dell’ATS di Cagliari, disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le
istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari e a chi di competenza.

Funzionari Responsabili procedimento
Dott.sse Melis e Pinna
IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
OGGETTO: AVVISO ASPIRANTI ALLA NOMINA A.S. 2020-21 SU POSTI COMUNI DA GAE e
GPS 1° E 2° FASCIA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’A.T.S. DI CAGLIARI
Destinatari: Aspiranti GAE e GPS dell’ATS di Cagliari
Istituzioni Scolastiche A.T.S. di Cagliari
OO.SS. Territoriali comparto scuola
Sito A.T.S. di Cagliari

Firmato
digitalmente da
LODDO PEPPINO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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