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RETTIFICA DECRETI ESITI PROCEDURA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DALLE G.A.E, 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E DI II GRADO 
AI SENSI DEL D.L. N. 126/2019 ART. 1, COMMA 18 QUATER, E D.M. N. 12 DEL 18/05/2020 

 
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 Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

VISTO il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 
22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 
scolastico e della ricerca; 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.M. 27/03/2000 n° 123 che in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99 ha trasformato le 

graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti; 
VISTA la Legge del 27/12/06 n° 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 
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VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le 
sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione 
Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad 
esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi  della 
legge 68/99, come graduatoria unica; 

VISTO  l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli 
orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 
ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato 
luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della L. 407/98;  

VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
per il triennio 2019/2022; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti presso gli ambiti provinciali della regione 
Sardegna; 

VISTO l’art. 17, comma 2, lettera b)  del Decreto Legislativo n. 59/17 che istituisce le graduatorie di 
merito regionali;    

VISTO il D.M. n. 688 del 31/07/2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 35174 del 31/07/2019, 
recante il contingente 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. 2019/2020; 

VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse con la citata nota 35174 del 31/07/2019, 
applicabili interamente alla presente procedura per quanto non disposto diversamente dal 
D.M. 12 del 18/05/2020; 

CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui ai D.D.G. 23/02/2016 n. 105 e 106 per la scuola 
dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado, bandite per la Regione Sardegna, per le 
quali sono ancora presenti aspiranti; 

VISTO il D.Lgs. n. 59/2017, art 17, comma 2, lettere a), b), c) e d) recante disposizioni circa lo 
scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali relative; 

VISTO l’art. 1 comma 796 della L. 145/2019 che stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 
2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità 
territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti 
sia attribuita la titolarità su ambito territoriale;  

TENUTO CONTO  che, nel limite massimo dei contingenti di cui al D.M. 688 del 31/07/2019 potevano 
essere stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2019 per le 
assunzioni dalle graduatorie di cui ai D.D.G. 23/02/2016 n. 105 e 106,   o contratti per 
l’ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova nel caso di assunzione dalle 
Graduatorie di merito regionali di cui al D.M. 85 del 01/02/2018 e dalle graduatorie di merito 
straordinarie regionali di cui al D.D.G. 1546 del 07/11/2018,  su posti rimasti effettivamente 
disponibili e vacanti  per l’intero anno scolastico, residuati alle operazioni di mobilità per 
l’A.S. 2019/2020; 
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CONSIDERATO altresì che potevano essere disposte compensazioni di posti, nel caso in cui non si 
fossero effettuate tutte le assunzioni disposte sulla totalità dei posti assegnati, nel rispetto 
dei contingenti provinciali; 

TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni di immissione in ruolo tenutesi nei termini previsti e 
relative all’A.S. 2019/2020; 

VISTO l’art. 1, comma 18-quater del D.L. n. 126/2019; 
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0012276.18-05-2020 avente ad oggetto: 

Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le operazioni 
di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto 
Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 
n. 159; 

VISTO il D.M. m_pi.AOOGABMI.Registro-Decreti.R.0000012.18-05-202012 del 18/05/2020 
Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159; 

VISTO il decreto di ripartizione prot. AOODRSA. reg. uff. n. 7104 del 26.05.2020 recante, altresì, 
l’elenco delle sedi disponibili per le operazioni di reclutamento del personale docente a 
tempo indeterminato previsto dall’art. 1, comma 18-quater del D.L 126/2019 e dal D.M. 12 
del 18/05/2020; 

VISTO l’avviso assunzioni a tempo indeterminato personale docente scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di I e di II grado dalle graduatorie dei concorsi regionali e dalle 
G.A.E., in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 126/2019 art. 1, comma18 quater, e 
d.m. 12 del 18/05/2020, m_pi.aoodrsa.registro ufficiale(u).0006959.22-05-2020 e il relativo 
allegato;  

VISTI i Decreti contenente gli esiti della procedura di reclutamento a tempo indeterminato del 
personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 
per l’anno scolastico 2019/2020, tramite scorrimento delle graduatorie regionali di merito, 
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007169.27-05-2020 coi relativi allegati e 

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007329.01-06-2020, 

VISTO l’Avviso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e di II grado dalle G.A.E., in 
attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 126/2019 art. 1, comma 18 quater e del D.M. n. 
12 del 18/05/2020, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0006716.28-05-2020, sulle sedi 
residuate dalle assunzioni da concorso citate; 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti all’immissione in ruolo tramite la procedura descritta 
nell’avviso sopra citato e valutata la documentazione prodotta a corredo delle relative 
istanze; 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’A.TS. di Cagliari concernente gli Esiti procedura di assunzioni a 
tempo indeterminato dalle G.A.E., personale docente scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado ai sensi del D.L. n. 126/2019 art. 1, comma 18 quater, e D.M. n. 12 
del 18/05/2020, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000369.04-06-2020; 
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VISTI i reclami e le rinunce pervenuti di seguito alla pubblicazione del Decreto 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000369.04-06-2020; 

VERIFICATA anche l’intervenuta rettifica delle G.A.E. per la Scuola dell’Infanzia e in sede di 
autotutela; 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’A.TS. di Cagliari m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
UFFICIALEU.0007057.05-06-2020 di rettifica del Decreto del Dirigente dell’A.TS. di Cagliari 
concernente gli Esiti procedura di assunzioni a tempo indeterminato dalle G.A.E., personale 
docente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ai sensi del D.L. n. 126/2019 
art. 1, comma 18 quater, e D.M. n. 12 del 18/05/2020, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
DECRETIR.0000369.04-06-2020, 

VISTO il Decreto del Dirigente dell’A.TS. di Cagliari m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
UFFICIALEU.0009393.24-07-2020 di RETTIFICA dei decreti esiti procedura di assunzioni a 
tempo indeterminato dalle G.A.E., personale docente scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e di II grado ai sensi del D.L. n. 126/2019 art. 1, comma 18 quater, e D.M. n. 
12 del 18/05/2020, 

VISTE le comunicazioni di avviso del procedimento singolarmente emesse, i singoli riscontri ad ogni 
avviso comunicato; 

 
 

DECRETA 
 

art. 1 – Rettifica esiti procedura di reclutamento 
 

1. Per tutto quanto esposto in premessa, è ulteriormente rettificato il decreto del dirigente 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRODECRETI.R.0007057.05-06-2020 concernente gli Esiti procedura 

di assunzioni a tempo indeterminato dalle G.A.E., personale docente scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I e II grado ai sensi del D.L. n. 126/2019 art. 1, comma 18 quater, e 

D.M. n. 12 del 18/05/2020 in ordine alla individuazione delle sedi per alcuni candidati 

secondo quanto di seguito riportato: 

PRIMARIA 

cognome nome 
Classe 

di concorso 
Procedura 

concorsuale 
posizione 

Riserva o 
precedenze 

SEDI 

CARBONE MARIA RITA OOEE GAE 128  CAEE038038 " DIONIGI 
SCALAS" ASSEMINI 

CASULA MARINELLA OOEE GAE 152  CAEE032017 SELARGIUS 1 

 

2. Conformemente a quanto disposto dal c. 3 dell’art. 1 del decreto del dirigente 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009393.24-07-2020 sono individuati, come da 

tabella sottostante e per le sedi assegnate, gli aventi tiolo all’assunzione a tempo 

indeterminato dalle G.A.E. del personale docente scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 

di I e II grado ai sensi del D.L. n. 126/2019 art. 1, comma 18 quater e del D.M. n. 12 del 
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18/05/2020, in sostituzione dei candidati nel medesimo decreto espunti in quanto non 

aventi titolo: 

PRIMARIA 

cognome nome 
Classe 

di 
concorso 

Procedura 
concorsuale 

posizione 
Riserva o 
precedenze 

SEDI 

FRESU RITA OOEE GAE 209  CAEE039012 VIA LAMARMORA 
CAPOTERRA 

TRAMONTANA  
FRANCESCO 
ANTONIO 

OOEE GAE 218  CAEE874018 G. GARIBALDI 
UTA (d’ufficio) 

SARRITZU EMANUELA OOEE GAE 241  CAEE816029 VIA CARDUCCI 
SILIQUA  

MURA DANIELA OOEE GAE 244  CAEE87103V VIA MAZZINI 
CARBONIA 

BOI 
MARIA 
GRAZIA 

OOEE GAE 265  CAEE88704D SERRA PERDOSA 
IGLESIAS 

D’OCA ELIANA OOEE GAE 358  CAEE816029 VIA CARDUCCI 
SILIQUA (LINGUA INGLESE) 

PORCU 
MARIA 
DONATELLA 

OOEE GAE 371  CAEE845018 PRIMARIA 
SANT'EFISIO PULA (d’ufficio) 

SCERMAN ROSSANA OOEE GAE 435  
CAEE88704D SERRA PERDOSA 
IGLESIAS (d’ufficio) 

FADDA MONICA OOEE GAE 436  CAEE81801X PORTOSCUSO 

FRAU DANIELA OOEE GAE 449  CAEE82101Q SCUOLA 
PRIMARIA TEULADA (1) 

AVERSANO CAROLNA OOEE GAE 450  CAEE82101Q SCUOLA 
PRIMARIA TEULADA (2) 

 

3. Il personale docente destinatario di nomina in ruolo per effetto del presente decreto, potrà 

rinunciare alla stessa comunicando tale volontà entro e non oltre la giornata di giovedì 30 

luglio 2020. 

4. Il mancato ricevimento da parte dello scrivente Ufficio della comunicazione di cui al comma 

precedente, nel termine stabilito, verrà intesa quale accettazione della nomina in ruolo 

derivante dal presente provvedimento. 

 
Art. 2 – Reclami e Ricorsi 

 
1. Eventuali reclami avverso l’esito della presente procedura di immissione in ruolo del 

personale docente dovranno essere trasmessi entro e non oltre lunedì 3 agosto 2020 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ca@istrzuione.it, indicando nell’oggetto 

“reclamo immissione in ruolo quota 100”. 

2. I posti che si dovessero eventualmente liberare a seguito di rinunce successive alla 

pubblicazione del presente decreto saranno oggetto di scorrimento della graduatoria 

interessata senza dare luogo a rifacimento delle operazioni già svolte. 

mailto:usp.ca@istrzuione.it
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3. Avverso il presente decreto, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di 

legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Art. 3- Pubblicazione 
 

1) Il presente decreto di pagine 6 è pubblicato ad ogni effetto sul sito dell’Ambito Territoriale 

Scolastico di Cagliari:  http://www.uspcagliari.it/. 

 

 

Il funzionario Cau 

 
          IL DIRIGENTE 

   Peppino Loddo 

http://www.uspcagliari.it/
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