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AVVISO 

PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022 

PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. 

FASE 2 SCELTA DELLA SEDE 

Presentazione istanze attraverso la procedura informatizzata: 

dal 24/07/2021 al 26/07/2021 

PRESO ATTO degli Avvisi dell’USR per la Sardegna prot. nn. 13106 del 9 luglio 2021, 13302 del 12 

luglio 2021, 13389 del 13 luglio 2021 e successivi relativi alle procedure di immissioni in 

ruolo personale docente a.s. 2021/2022 per ogni ordine e grado di scuola con escussione 

dalle graduatorie da concorso regionale, nel rispetto delle FASI I (scelta Provincia/posto/ 

classe di concorso) e II (scelta sede all’interno della provincia o combinazione 

provincia/classe di concorso di assegnazione in base alle preferenze espresse), come da 

puntuali indicazioni diramate in relazione alla procedura informatica gestita a mezzo del 

sistema informativo SIDI; 

VISTI i Decreti del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000439.16-07-2021, 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000443.17-07-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

DECRETI.R.0000446.20-07-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000454.23-07-

2021, coi loro allegati, di 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. 2021/2022 della Provincia di Cagliari, come risultanti da 

elaborazione informatica; 

VISTE le note m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-07-2021coi suoi allegati, 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0009461.16-07-2021 e m_pi.AOOUSPCA. 

REGISTRO UFFICIALE(U).0009537.16-07-2021 di rettifica col suo allegato di pubblicazione 
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degli elenchi delle sedi vacanti e disponibili per le operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021-2022 della scuola dell’infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria di I e di II grado, con l’avvertenza che le medesime sono in via 

prioritaria offerte alla procedura di cui agli Avvisi dell’USR per la Sardegna prot. nn. 13106 

del 9 luglio 2021, 13302 del 12 luglio 2021, 13389 del 13 luglio 2021 e successivi e per le 

sedi residuate alla procedura di cui al presente Avviso; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, come in premessa del decreto del DG dell’USR per 

la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014112.22-07-2021, ha comunicato i 

contingenti di posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo e secondo grado che saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo del 

personale docente per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0014112.22-07-2021, di ripartizione del contingente delle immissioni in ruolo 

per l’anno scolastico 2021/22, per posti e classi di concorso e per province  con la 

considerazione, perciò, che la presente procedura aperta ai candidati inseriti nelle G.A.E. 

non attribuisce alcun diritto alla immissione in ruolo se non nei limiti dei contingenti 

provinciali assegnati dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per la Sardegna, salve variazioni 

successive e del ricoprire una utile posizione in graduatoria; 

VISTI gli AVVISI m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009547.16-07-2021 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009899.20-07-2021 inerenti la procedura 

informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2020/2021 Per i candidati 

utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cagliari. fase 1 

scelta provincia Presentazione istanze attraverso la procedura informatizzata: dal 

17/07/2021 al 19/07/2021; 

VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse dal Ministero dell’Istruzione unitamente 

ai contingenti per le immissioni in ruolo, come in premessa del decreto del DG dell’USR per 

la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014112.22-07-2021; 

CONSIDERATA la necessità, dati i ristretti tempi a disposizione e con la certezza di alcuna 

interferenza con le fasi di cui agli Avvisi dell’USR per la Sardegna prot. nn. 13106 del 9 luglio 
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2021, 13302 del 12 luglio 2021, 13389 del 13 luglio 2021 e successivi, di avviare la 

procedura informatizzata II fase - scelta sedi per il conferimento degli incarichi a tempo 

indeterminato a favore del personale utilmente collocato nelle GAE di questa Provincia, 

si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Cagliari che 

le procedure di nomina in ruolo continuano ad essere gestite esclusivamente con modalità 

telematica, tramite una procedura informatizzata per la II FASE – SCELTA delle SEDI, predisposta 

dal Ministero dell’Istruzione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, di seguito le indicazioni per la definizione della presente procedura: 

1. la seconda fase (“cosiddetta FASE 2”), oggetto del presente AVVISO, riguarderà la 

scelta della sede in base alle preferenze espresse e alla posizione in graduatoria. 

Rispetto alle disponibilità di sedi vacanti e disponibili si evidenzia che le stesse 

sono pubblicate sul sito istituzionale dell’A.T.S. di Cagliari 

http://www.uspcagliari.it/, atti m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0009326.15-07-2021coi, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

UFFICIALEU.0009461.16-07-2021 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0009537.16-07-2021 di rettifica, coi loro allegati, in quanto residuate 

dalla fase di assunzione dalle graduatorie dei concorsi regionali. 

Tali disponibilità sono ricavate dal raffronto tra le disponibilità da organico di diritto presenti 

sul Sistema Informativo con la chiusura delle operazioni di mobilità e quelle definitivamente 

confermate dopo le operazioni di rettifica dei trasferimenti e passaggi e della chiusura del 

procedimento di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. Sono inoltre 

comprensive dei posti accantonati sotto un profilo numerico e non contengono le specifiche sedi 

accantonate, in quanto indisponibili, in ossequio a provvedimenti giurisdizionali o altri 

provvedimenti.  

 
 
 
 
 

http://www.uspcagliari.it/
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A) MODALITA’ DI ACCESSO PER LA PRODUZIONE DELL’ISTANZA 

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, di cui agli atti 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000439.16-07-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

DECRETI.R.0000443.17-07-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000446.20-07-2021 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000454.23-07-2021, convocati come da tabella di seguito 

riportata, abbiano o non abbiano presentato domanda nella fase I e non abbiano comunque 

formalmente rinunciato, dovranno produrre apposita istanza mediante le funzioni disponibili sul 

sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, accessibili ai convocati attraverso il portale POLIS 

- Istanze on line 

Si rammenta, al riguardo, che, nella citata area “Istanze On-Line”, è stata messa a 

disposizione degli aspiranti docenti interessati dal procedimento di immissione in ruolo per l'anno 

scolastico 2021/22 un video tutorial relativo all’intero processo di immissioni in ruolo 

automatizzate per l’a.s. 2021/22; la “Guida alla presentazione dell’istanza di scelta della provincia 

e insegnamento”, riportante istruzioni tecniche ed operative relativamente alle predette 

operazioni: le FAQ di supporto con chiarimenti e delucidazioni. Pertanto, si invita ad un’attenta 

lettura dei supporti messi a disposizione dal Ministero. 

Dati i ristretti termini concessi per l’istanza della domanda Polis per la scelta delle sedi, si 

consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto 

all’orario di chiusura delle funzioni 

 

B) NOMINA D’UFFICIO 

SI PROCEDERA’ ALLA NOMINA D’UFFICIO nelle ipotesi in cui i candidati che, trovandosi in 

posizione utile per l’immissione in ruolo: 

1)  non producano alcuna istanza nella fase II; 

2)  la producano con modalità differenti da quelle prescritte, 
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3)  non avendo indicato tutte le possibilità di nomina, non potranno essere 

accontentati sulle uniche preferenze espresse in quanto attribuite ad altri 

aspiranti in posizione superiore. Per tale ragione si consiglia di indicare tutte le 

sedi prospettate dal sistema informativo in ordine preferenziale. 

C) DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA IN SENO ALLA FASE I  

FASE II: in tale fase, disponibile dal giorno 24/07/2021 al giorno 26/07/2021, gli aspiranti 

effettueranno la scelta delle sedi tra quelle pubblicate con atti 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-07-2021, 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009461.16-07-2021 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009537.16-07-2021 coi loro allegati, con 

l’avvertenza che l’assegnazione alle stesse avviene sulle sedi residuate dal prioritario 

soddisfacimento dei candidati della graduatorie di concorso partecipanti alle 

immissioni in ruolo 2021/2022, di cui agli Avvisi dell’USR per la Sardegna prot. nn. 

13106 del 9 luglio 2021, 13302 del 12 luglio 2021, 13389 del 13 luglio 2021 e 

successivi. Per tale ragione si consiglia di indicare tutte le sedi prospettate dal sistema 

informativo in ordine preferenziale. 

Si precisa ulteriormente che la presentazione dell’istanza di scelta delle sedi non 

costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo 

indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste, quindi 

disponibilità di posti vacanti e disponibili corrispondenti numericamente al contingente 

destinato a nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 399 del D.Lgs. 

297/1994), come determinato e salve ulteriori modifiche dal decreto 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014112.22-07-2021 e collocazione in 

posizione utile all’assunzione in ruolo, salvi i diritti alla riserva del posto previsti per i 

soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 68/99 e altro titolo di riserva, 

nonché i diritti di precedenza di cui alla Legge n. 104/1994. 
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Infatti, la partecipazione alla procedura, aperta ad un numero di aspiranti di 

norma superiore al numero dei posti da coprire, è finalizzata a garantire 

l’individuazione di destinatari all’immissione in ruolo ma non assicura l’effettiva 

assunzione di tutti i partecipanti. L’assunzione resta condizionata alla presenza in 

graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti da coprire, come disposti dal 

decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014112.22-07-2021, salve successive 

modifiche. La possibilità di presentare domanda, infatti, verrà consentita, in caso di 

graduatorie con numero di aspiranti superiore ai posti da coprire, ad un numero di 

aspiranti tali da consentire la copertura di tutti i posti, in presenza di eventuali rinunce, 

di individuazione di destinatari presenti n più graduatorie, ecc.  

Prospetto ripartizione nomine in ruolo 2021/2022 – Riparto G.M. – G.adE. come da decreto 

D.G. U.S.R. Sardegna n. 14112 del 22.07.2021. 

POSTO/CLASSE DI 

CONCORSO 

CONTINGENTE 

NOMINE 

DISPONIBILITA' 

PROVINCE 

POTENZIALI 

NOMINE 

CONCORSO 

POTENZIALI 

NOMINE GAE 

INFANZIA 46 45 23 22 

PRIMARIA 162 163 140 23 

INFANZIA 

SOSTEGNO 
4 4 0 4 

A018 7 6 0 1 

A046 10 8 7 1 

 

D) ASPIRANTI CONVOCATI 

Come noto, potranno partecipare alla procedura in oggetto gli aspiranti, inseriti in GAE come 

risultanti alla data del 23 luglio 2021 negli atti m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000439.16-

07-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000443.17-07-2021, 
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m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000446.20-07-2021 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

DECRETI(R).0000454.23-07-2021 e pubblicate sul sito dell’A.T.S. di Cagliari, di cui alla tabella di 

seguiti riportata. Di seguito si riportano i dati relativi agli aspiranti convocati sulla base dell’ultimo 

aggiornamento delle GAE come reso pubblico sul sito istituzionale dell’A.T.S. di Cagliari: 

POSTO O CLASSE 

DI CONCORSO 

GRADUATORIA 

BANDO DI 
CONCORSO 

DA 

POSIZIONE 
A POSIZIONE 

Infanzia 

Posto Comune  
GAE 1  

72 - oltre agli aspiranti inseriti con titolo di 

riserva “n”, art. 1, Legge 68/99 

Primaria 

Posto comune 
GAE 1 

65 

(nessun riservista Legge 68/99 in 

graduatoria) 

Infanzia 

Posto Sostegno 
GAE 1 

45 

 Compresi gli aspiranti inseriti con titolo di 

riserva “n”, art. 1, Legge 68/99 

A018 - Filosofia e 

scienze umane 
GAE 1 

1 (nessun riservista Legge 68/99 in 

graduatoria) 

A046 - Scienze 

giuridico 

economiche 

GAE 1 
3 (nessun riservista Legge 68/99 in 

graduatoria) 

 

Le classi di concorso o i posti non citati nella suddetta tabella non sono coinvolti nella 

presente procedura di reclutamento, in quanto relativi a graduatorie esaurite per la Provincia di 

Cagliari e/o perché NON SONO PRESENTI posti disponibili. 

VISTE le prescrizioni di cui all’allegato A) annesso al D.M., come in premessa del decreto del 

DG dell’USR per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014112.22-07-2021, 

relativo ai contingenti delle immissioni in ruolo, si informa che il personale aspirante inserito nella 
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graduatoria ad esaurimento con riserva per effetto di determine cautelari il cui dispositivo preveda 

espressamente l’applicazione di tutte le utilità e gli effetti conseguenti all’inserimento con riserva 

sarà nominato in ruolo con condizione risolutiva sulla base della decisione nel merito. 

Coloro che, invece, risultano inseriti in GAE sulla base di un cautelare il cui dispositivo sia 

privo di utilità ai fini dell’instaurazione di rapporti di lavoro, nelle more della definizione del 

giudizio di merito, parteciperanno alla presente procedura ai fini del solo accantonamento del 

posto, con una assegnazione di sede d’ufficio in coda alla procedura sulle sedi residue. 

E) ASSUNZIONI A FAVORE DEL PERSONALE AVENTE TITOLO ALLA RISERVA DI POSTI e 

PRECEDENZE LEGGE n. 104/1990 

Le assunzioni saranno altresì assicurate nel rispetto delle quote di riserva di cui alla Legge 12 

Marzo 1999, n. 68 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo i contingenti ad esse 

destinate per il prossimo a.s. 2021/22 in ragione della saturazione o meno dei medesimi e del 

numero di assunzioni da effettuare per ciascun posto o classe di concorso.  

FRUIZIONE PRECEDENZE legge 104/92 

 

Si precisa che nella presente fase, oggetto del presente avviso, opera la precedenza ai sensi 

della legge n. 104/1990, comprovata con l’adeguata documentazione allegata all’istanza 

medesima di scelta delle sedi. 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. Gli aspiranti destinatari di nomina da G.A.E., che si 

trovino in tale situazione, devono allegare alla domanda presentata telematicamente 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. 



 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 

AVVISO procedura informatizzata immissioni in ruolo candidati GAE ATS di Cagliari II fase: scelta della sede 9 

Coloro che intendano avvalersi dei benefici delle precedenze di cui agli artt. 21, 33, comma 

6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, dovranno allegare alla domanda la documentazione 

attestante la sussistenza dei presupposti, rispetto alla quale si fa integrale rinvio all’art. 13, punti I, 

III e IV del CCNI sulla mobilità del personale scolastico del 31.12.2018, vigente per il triennio 

2019/2022.  

In particolare, per le ipotesi di assistenza ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, gli interessati 

dovranno allegare alla prescritta certificazione medica per l’assistenza al genitore:  

1) autodichiarazione di impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi 

oggettivi (da enunciare esplicitamente); si precisa che l’età superiore ai 65 anni non 

costituisce di per sé un impedimento oggettivo. Nel caso in cui l’impedimento sia 

collegato ad un problema di salute dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del 

medico (anche di base) nella quale si attesti che il soggetto per motivi di salute non può 

garantire assistenza continuativa all’assistito, senza necessità di indicare alcuna patologia 

o diagnosi.  

2) laddove l’aspirante non sia figlio unico convivente o figlio unico, dichiarazione da rilasciare 

a cura di ciascun fratello circa l’impossibilità all’assistenza al genitore disabile in 

situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive (da enunciare esplicitamente), 

tali da non consentire l’effettività dell’assistenza medesima nel corso dell’anno scolastico.  

Qualora alla richiesta di fruizione della precedenza ex legge 104/92 non venga allegata la 

suindicata documentazione o venga allegata una documentazione incompleta, per il tramite del 

portale Istanze Polis, non verranno riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 104/92 e l’immissione 

in ruolo sarà disposta per ordine di graduatoria. 
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F) PRECISAZIONI 

1. Si raccomanda vivamente al personale docente eventualmente non interessato a 

partecipare alla procedura di formulare apposita rinuncia attraverso la medesima 

procedura informatizzata di immissione in ruolo; perciò si raccomanda per i posti e le 

classi di concorso nelle cui graduatorie si risulta inseriti, di esprimere formalmente la 

rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata: rinunciare 

espressamente, se non interessati, per ciascuna classe di concorso o posto e graduatoria 

in cui si risulti inseriti, agevolare l’intera procedura e consente agli aspiranti che li 

seguono in graduatoria di poter  avere una più ampia disponibilità di scelta di sedi e poter 

meglio essere soddisfatti nelle preferenze espresse. La RINUNCIA comporta, oltre alla 

rinuncia alla immissione in ruolo, nei casi previsti dalla vigente normativa, la cancellazione 

dalla graduatoria di cui trattasi. 

2. Si rammenta nuovamente che, nell’ipotesi di aspiranti non esprimenti alcuna preferenza 

in ordine alle sedi disponibili, o esprimenti preferenze su sedi non più disponibili perché 

già assegnate nella precedente procedura di assunzione da concorso nella II fase della 

presente procedura e trovantisi in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, 

il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali ed in 

subordine rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che 

abbiano espresso preferenze. Per tale ragione si consiglia di indicare tutte le sedi 

prospettate dal sistema informativo in ordine preferenziale. 

3. Si ribadisce che non saranno prese in considerazione istanze prevenute con modalità 

differenti da quelle telematiche secondo le funzioni gestite a mezzo del PORTALE POLIS – 

ISTANZE ON LINE. 

4. Si ribadisce ulteriormente che le immissioni in ruolo con assegnazione della sede, sia a 

domanda che d’ufficio, avverranno unicamente in favore degli aspiranti che si troveranno 
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in posizione utile rispetto ai posti vacanti e disponibili e al contingente di immissioni in 

ruolo come determinato dal decreto in premessa, salva ogni formale variazione 

successiva. 

5. Pertanto, la presentazione dell’istanza anche nella II fase, di cui al presente avviso, NON 

costituisce effettiva individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo 

garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio, come 

detto, entro i limiti dati dal contingente di assunzioni a.s. 2021/2022, come risultante dal 

decreto in premessa e ripartito pe province e per canali di canali di reclutamento. 

6. Tutte le informazioni sulla presente procedura saranno gestite dal sistema informativo, 

secondo la modalità automatizzata, con inoltro ai candidati agli appositi indirizzi di posta 

elettronica. 

G) PUBBLICAZIONE 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito istituzionale di questo ATS con 

valore di notifica per tutto il personale interessato. 

2) La costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo ufficio fornisce il 

tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le varie fasi 

riassunte nel presente avviso. 

 

Funzionari Porcu, Cau, Pinna, Olianas, Secci, Trudu 

 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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