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AVVISO 

PROCEDURA INFORMATIZZATA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  

PERSONALE A.T.A per l’A.S. 2021/2022 

PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE PERMANENTI 

DI CUI ALL’ART. 554 D. LGS. N. 297/1994 DELL’A.T.S. DI CAGLIARI. 

PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA: 

dal 18 AGOSTO 2021 al 22 AGOSTO 2021 

VISTO il Decreto del M.I. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI(R).0000251.06-08-2021 -  Disposizioni 
concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico  ausiliario (A.T.A.) per l’anno 
scolastico 2021/22 con la allegata tabella di ripartizione; 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025099.06-08-2021 - Decreto ministeriale 6 agosto 
2021 n. 251 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22. 

VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009086.18-05-2021 - Oggetto: Determinazione 
dotazione organica personale Ata a.s. 2021-2022 – rettifica e sostituzione decreto prot. AOODRSA n. 
8710 del 12/05/2021; 

VISTA la nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0007965.25-06-2021 – dotazioni organiche per l’Anno 
Scolastico 2021/22, relative al Personale ATA, dettagliate per posti per profili professionali; 

VISTO l’atto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015524.14-10-2020 coi suoi allegati di individuazione 
delle scuole polo tra le quali ripartire la DOTAZIONE AGGIUNTIVA degli ASSISTENTI TECNICI di cui all’art. 
1, comma 697 della Legge n. 178/2020; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in particolare il comma 697 dell’art. 1; 
VISTO l’atto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010699.09-08-2021 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

UTILIZZAZIONI E ASS. PROVVISORIE A.T.A.; 
VISTO l’atto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009210.13-07-2021 - Avviso di pubblicazione delle 

graduatorie definitive provinciali permanenti del personale ATA e l’atto di ripubblicazione 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009462.16-07-2021; 

VISTO l’atto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011018.16-08-2021 - OGGETTO: Elenchi delle sedi 
disponibili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno 
scolastico 2021-2022; 

http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2021/07/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009663.19-07-2021.pdf
http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2021/07/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009663.19-07-2021.pdf
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CONSIDERATO che secondo quanto disposto dalla normativa non si possono effettuare compensazioni 
relativamente ai posti del profilo di assistente tecnico di cui alle facoltà assunzionali dell’articolo 1, 
comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nemmeno per quei posti del profilo di collaboratore 
scolastico di cui alle Facoltà assunzionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, per i sovrannumerari della procedura selettiva ex articolo 58, comma 5-ter, del decreto-
legge n. 69 del 2013; 

CONSIDERATO che è previsto, come in tabella allegata al D.M. n. 251 del 06 agosto 2021, un numero 
immissioni in ruolo di candidati del profilo di assistente tecnico II Ciclo superiore di 4 unità rispetto al 
numero dei candidati presenti nella graduatoria permanente, 

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

 

A) MODALITA’ DI ACCESSO PER LA PRODUZIONE DELL’ISTANZA 

Per i candidati presenti nelle Graduatorie PERMANENTI di cui all’art. 554 D. LGS. n. 297/1994 

dell’A.T.S.- di Cagliari le procedure annuali di assunzione a tempo indeterminato saranno gestite 

esclusivamente con modalità telematica, tramite una procedura informatizzata attraverso apposite 

funzioni disponibili al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione ed accessibili all’utenza 

attraverso il portale POLIS – Istanze on line. 

Gli aspiranti accederanno alla piattaforma Istanze on line compilando tutti i campi dei moduli 

domande. 

B) DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA della sede 

La piattaforma Istanze on line sarà disponibile dal giorno 18/08/2021 al giorno 22/08/2021. 

Si precisa che la presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale 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 

da contingente destinato a nomine con contratto a tempo indeterminato 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 n. 68/99 e altro titolo di riserva. 
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C) ELENCO delle SEDI DISPONIBILI 

Sono pubblicati sul sito dell’ATS di Cagliari gli Elenchi delle sedi disponibili in organico di diritto, 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011018.16-08-2021, suddivise per profilo del personale 

ATA (escluso quello dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), per le operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali permanenti utili per l’anno 

scolastico 2021-22. 

I candidati sono invitati comunque ad indicare in stretto ordine preferenziale tutte le sedi 

prospettate dal sistema informativo, avendo cioè cura di esercitare al massimo livello possibile tale 

opzione di scelta. 

Per quanto attiene ai posti di C.T. P. la ricerca deve essere fatta per codice meccanografico. 

D) 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; 

2)  la producano con modalità differenti da quelle prescritte; 

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. 

 

E) ASPIRANTI CONVOCATI 
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Di seguito si riportano i dati relativi agli aspiranti convocati sulla base dell’Avviso di pubblicazione 

delle graduatorie definitive provinciali permanenti del personale ATA , m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0009663.19-07-2021. 

 

PROFILO GRADUATORIA BANDO 
DI CONCORSO 

DA POSIZIONE A POSIZIONE 

ASSITENTE AMMINISTRATIVO 24 mesi 
1 - LOSTIA DI SANTA 

SOFIA M. GIUSEPPINA 
87 – FAEDDA ANTIOCO 

ASSITENTE 

TECNICO 

II ciclo 

24 mesi 1 – ATZENI GIUSEPPE 10 - -MELETTI G. LUCA 
ART. 1 C. 697 L. n. 

178(2020 

COLLABORATORE SCOLASTICO 24 mesi 1 – FOIS LORETTA 200 – VACCA LUCIA 

 

Coloro che risultano destinatari di provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari, 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. 

Le immissioni in ruolo con assegnazione della sede avverranno unicamente in favore degli aspiranti 

che si troveranno in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili sia al contingente di immissioni in 

ruolo definito dal Ministero dell’Istruzione e autorizzato dal MEF. 

Pertanto, la presentazione dell’istanza nella procedura in oggetto 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 che viene autorizzato per l’anno scolastico 2021/2022, assegnato alla regione Sardegna 

e ripartito per profili e province. La convocazione di un numero maggiore di aspiranti viene 

effettuato al solo fine di tenere in considerazione delle eventuali rinunce e della possibilità di 

scorrere dunque la graduatoria a vantaggio del successivo candidato. 

 

F) CONTINGENTE IMMISSIONI IN RUOLO 

http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2021/07/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009663.19-07-2021.pdf
http://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2021/07/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009663.19-07-2021.pdf
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Considerati gli atti in premessa, salva ogni rettifica per il venir meno di disponibilità dei posti anche 

per rifacimenti di operazioni di mobilità in autotutela o a seguito di ricorsi, il contingente di 

assunzioni a tempo indeterminato è definito dal Decreto del M.I. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 

DECRETI(R).0000251.06-08-2021 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 

amministrativo, tecnico  ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22 con la allegata tabella di 

ripartizione. 

AA-Assistenti 
Amministrativi 

Assistenti Tecnici 
Collaboratori 

Scolastici 

Numero Immissioni 
in Ruolo 

Numero Immissioni 
in Ruolo II Ciclo 

Facoltà assunzionali dell’articolo 1, 
comma 967, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, per il personale assistente tecnico 

Totale 
Numero 

Immissioni in 
Ruolo 

48 10 12 22 149 

 

Secondo quanto richiamato in premessa è disposta la compensazione tra i profili di assistente 

tecnico del II ciclo e quello di assistente amministrativo nella seguente misura: 

1. le immissioni in ruolo per il profilo di assistente tecnico del II ciclo sono ridotte di 4 unità 

e perciò non saranno più 14 ma 10; 

2. le immissioni in ruolo per il profilo di assistente amministrativo sono perciò 

incrementate di 4 unità e saliranno a 48. 

 

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

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 profilo professionale. 
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H) PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 

Attraverso il portale POLIS Istanze on line dovrà essere allegata, secondo le apposite modalità 

telematiche predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 

21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992, per le operazioni di valutazione della 

stessa da parte dell’Ufficio per eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri 

candidati privi di precedenza. 

Si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione 

documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis, che consentirà 

di presentare apposita richiesta per fruire dei benefici della Legge n. 104/92 e di spazi per inserire la 

relativa documentazione, comprovante la sussistenza dei benefici medesimi. Eventuale 

documentazione trasmessa anche a mezzo mail o posta raccomandata non sarà presa in carico 

dall’Ufficio. 

In particolare, i beneficiari della legge 104/92 art. 21 o art. 33 comma 6, devono allegare copia 

conforme all’originale del verbale rilasciato dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap e 

un’invalidità minima del 67%. 

Ai beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al figlio/coniuge/genitore, oltre 

ad allegare la copia conforme all’originale del verbale redatto dall’ASL competente che attesti lo 

stato di handicap con connotazione di gravità, dovrà altresì includere i seguenti “status e 

condizioni”:  

a) il rapporto di parentela con il soggetto disabile; 

b) l’attività di assistenza con carattere di unicità; 

c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto 

specializzato; 
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 d) la residenza del soggetto disabile; 

e) in presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di 

assistenza al soggetto disabile. 

N.B. → la precedenza L. n. 104/1992 per assistenza al figlio/coniuge/genitore è considerata valida 

solamente se l’istituzione scolastica indicata è situata nel medesimo distretto in cui risiede la 

persona assistita, nel caso di scelta su Cagliari. Se la persona assistita risiede in un comune 

diverso da Cagliari – ai fini della precedenza – la scelta della sede scolastica deve ricadere nel 

medesimo comune di residenza o nel comune viciniore nel caso in cui non vi siano istituzioni 

scolastiche nel luogo di residenza della persona assistita. 

I) PRECISAZIONI 

1. Si raccomanda vivamente al personale ATA eventualmente non interessato a partecipare 

(anche perché già di ruolo in altro profilo) alla procedura di immissione in ruolo per i vari 

profili professionali nelle cui graduatorie risulta inserito, di esprimere formalmente la 

rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata. Ciò al fine di 

agevolare l’intera procedura e consentire, 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. In caso di difficoltà nell’inserimento in piattaforma, si prega di inoltrare 

l’atto di rinuncia agli Uffici dell’A.T.S. di Cagliari, alessandro.loi.ss@istruzione.it, indicando in 

oggetto “RINUNCIA immissione in ruolo per ..... (profilo professionale) a.s. 2021/2022.” 

2. Si ribadisce che, nell’ipotesi di aspiranti che non esprimessero la preferenza sulle sedi nella 

presente procedura e che si trovassero 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. 

mailto:alessandro.loi.ss@istruzione.it
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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 evidenzia, ancora una volta, che le immissioni in ruolo con assegnazione della sede 

avverranno unicamente in favore degli aspiranti che si troveranno in posizione utile rispetto 

sia ai posti disponibili sia al contingente di immissioni in ruolo definito dal Ministero 

dell’Istruzione e autorizzato dal MEF. Pertanto, la presentazione dell’istanza nella procedura in 

oggetto 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 che viene autorizzato per l’anno scolastico 

2021/2022, assegnato alla regione Sardegna e ripartito per profili e province. 

5. 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, come inseriti nell’istanza. 

J) 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. 

 

Funzionario LOI 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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