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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico 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;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0005196.11-03-2020 - Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A
e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a.
s. 2020-2021;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0005423.14-03-2020 - Reinvio del
modello b2 relativo alla graduatoria dei 24 mesi;
VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004421.20-03-2020 - Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A
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e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019-20 - Graduatorie a.
s. 2020-2021;
VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004692.30-03-2020 - Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A
e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019-20 - Graduatorie a.
s. 2020-21. Sospensione termini;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0006969.24-03-2020 - Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A
e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a.
s. 2020-21. Sospensione termini;
VISTA la Nota m_pi.AOODPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0010588.29-04-2020 - Indizione dei
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A
e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a.
s. 2020-21. Riattivazione procedure;
VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006125.04-05-2020 - Concorsi per
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 – Invio bandi ed avviso indizione;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006114.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Assistente tecnico area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006115.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Addetto alle aziende agrarie area AS del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte,
dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di
Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006116.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Cuoco area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
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istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006117.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Collaboratore scolastico area A del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte,
dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di
Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006118.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Guardarobiere area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei
artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006119.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Infermiere area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale
degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici,
delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006120.04-05-2020 - Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso
ai ruoli provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2020/2021 relativi al profilo
professionale di Assistente amministrativo area B del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte,
dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province di
Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO l’art. 10 del Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006120.04-05-2020 in forza del quale le commissioni giudicatrici sono
nominate dal dirigente responsabile dell’Ambito Territoriale di ciascuna provincia e le
medesime sono composte secondo le disposizioni dell’art. 555 D.lgs. n. 297/94 per i concorsi
dell’area B,
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DECRETA
Art. 1 Istituzione Commissione giudicatrice.
1. E’ istituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per l’aggiornamento
del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente per l’anno scolastico 2020/2021,
concernente il profilo professionale di INFERMIERE dell’area B del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti
d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per le province
di Cagliari.
2.

La Commissione di cui al comma 1 è così composta:
Presidente:
Dott.ssa Maria Antonietta Atzori – Dirigente scolastico dell'I.I.S.
"DUCA DEGLI ABRUZZI" di Elmas;
Commissario: Alessandra Melis A.T.S. di Cagliari – Area 3 – F1, nata a Muravera il
10/11/1986;
Commissario: Sanna Genoveffa Rosalba, area B, Assistente Amministrativo - nata ad
Iglesias il 24/05/1959;
Segretario:
Tronci Maria Bonaria, A.T.S. di Cagliari – Area 2 – F3, nata a
Avellaneda (Argentina) il 08/03/1962.
Art. 2 Sede, calendario dei lavori e compiti.

1.

I lavori della Commissione sono espletati nei locali dell’A.T.S. di Cagliari, siti in Viale Cagliari
1 Elmas, con modalità compatibili con le norme di sicurezza necessarie per l’emergenza
epidemiologica.

2. Il Dirigente Scolastico, presidente della Commissione, dispone il calendario dei lavori e la
convocazione della Commissione.
3.

La Commissione procede alla valutazione delle domande, servendosi della procedura stabilita
nazionalmente e formula la graduatoria permanente aggiornata e integrata sia in veste provvisoria
che definitiva in esito ai ricorsi e reclami presentati.

IL DIRIGENTE
PEPPINO LODDO
Il funzionario
Flore
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