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Al Liceo Scientifico Pacinotti - Cagliari 

All’I.I.S. Buccari-Marconi - Cagliari 

Al Sig. Pais Luigi per il tramite del L.S. Pacinotti 

Al Sito Web 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 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, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

 

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 

recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come modificato dall’articolo 1, comma 

760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 ottobre 

2019, n. 126; 

 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 2200 del 6/12/2019, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per 

titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 11.263 unità di personale che ha svolto, 

per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, 

servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 

 

VISTA la graduatoria definitiva a della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia della 

provincia di Cagliari, pubblicata con D.D.G. prot.2876 del 25/02/2020; 

 

CONSIDERATO CHE  a seguito della predetta procedura sono stati individuati per l’assunzione a tempo 

indeterminato in provincia di Cagliari con contratto a tempo pieno (36 ore) i candidati collocati dalla 

posizione n. 1 alla posizione n. 89 della graduatoria e per l’assunzione con contratto a tempo parziale 

(18 ore) i candidati collocati dalla posizione n. 90 alla posizione n. 164, ad eccezione dei candidati 

che hanno presentato rinuncia;  
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VISTO Il decreto dirigenziale dell’Ufficio V Ambito territoriale di Cagliari  prot. n. 454 del 19/06/2020 di 

determinazione dell’organico di diritto del personale ATA in provincia di Agrigento con particolare 

riferimento al contingente di posti accantonati per il personale ex LSU; 

 

VISTO il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21;  

 

VISTA la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni operative per le 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21 e si allega la tabella analitica che 

evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del contingente di assunzioni 

da destinare al personale ATA; 

 

VISTA la tabella allegata al citato D.M. 94, afferente il contingente pari ad 1 unità a titolo di trasformazione 

di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno per la provincia di Cagliari;  

 

PRESO ATTO che è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 58, c.5-

quater, DL n. 69 del 2013 di n. 1 unità del profilo collaboratore scolastico di cui alla succitata 

procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie; 

 

 

DECRETA 

 

La trasformazione - a partire dal 1° novembre 2020 - del contratto di lavoro da part-time a full-time (36 

ore settimanali) nel profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO (ex-LSU) del sig. PAIS LUIGI, nato il 

11/10/1955, presso l’I.I.S. Buccari-Marconi di Cagliari (cod. mecc. CAIS02300D). 

Si invita, pertanto, il collaboratore scolastico a prendere servizio il 1/11/2020 presso l’I.I.S. Buccari-

Marconi di Cagliari ed il Dirigente Scolastico di effettuare gli adempimenti di competenza. 

 

Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Pacinotti notificherà il presente decreto all’interessato.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE REGGENTE 

Sergio Repetto 
 

Il funzionario 
Flore 
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