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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 

PROROGA Presentazione istanze attraverso la procedura informatizzata: 

dal 24/07/2021 al 27/07/2021 

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 m_pi.AOODRSA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0014261.23-07-2021 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 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014261.23-07-2021 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; 

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; 

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

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009899.20-07-2021 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010098.23-07-2021 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 e FASE II scelta sede - Presentazione istanze attraverso la procedura 

informatizzata: dal 17/07/2021 al 19/07/2021 e dal 24/07/2021 al 26/07/2021; 
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CONSIDERATA la necessità, dato il malfunzionamento del sistema che ha reso impossibile per 

parte importante del periodo concesso nell’avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

UFFICIALEU.0010098.23-07-2021, l’inoltro delle istanze di scelta delle sedi, di prorogare di 

un giorno tale periodo, 

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

seconda fase (“cosiddetta FASE 2”), oggetto dell’AVVISO, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

UFFICIALEU.0010098.23-07-2021, è PROROGATA fino al 27 luglio 2021. 

Sono confermate per il resto tutte le disposizioni di cui al citato avviso 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010098.23-07-2021. 

 

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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