
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

 
Atto disponibilità sedi per immissioni in ruolo da GPS e per le supplenze 2021-2022 A.T.S. di CAGLIARI       Pag. 1 a 2  

 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
dell’ATS di Cagliari - Loro sedi 

Alle OO. SS. - Loro sedi  

    Al Sito Web - Sede 
 

OGGETTO: elenchi delle sedi disponibili in organico di diritto e di fatto, come residuate dalle operazioni 
di precedenti immissioni in ruolo, surroghe, accantonamenti e fasi, di utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie, per le operazioni di assunzione a tempo determinato, anche ai sensi 
dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021, del personale docente per l’a.s. 
2021-2022 della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e di II grado. 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in particolare 
l’art. 10; 

VISTO il Decreto m_pi.AOOGABMI.Registro-Decreti.R.0000051.03-03-2021 - Costituzione degli elenchi 
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in 
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e 
disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione 
di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi., in particolare l’art. 
7 c. 1; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 come convertito con legge di conversione 23 luglio 2021, n. 
106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali; 
VISTO il decreto m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECERTI.R.0000242.30-07-2021 – procedura 

straordinaria in attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73; 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025089.06-08-2021 - Anno scolastico 
2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 
educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021; 

VISTO il Decreto M.I. m_pi.AOOGABMI.Registro-Decreti.R.0000228.23-07-2021 -Disposizioni concernenti le 
immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 e i suoi allegati; 

VISTO l’Allegato A al Decreto M.I. m_pi.AOOGABMI.Registro-Decreti.R.0000228.23-07-2021 - Personale 
docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 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; 

VISTO l’atto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000469.09-08-2021 di COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 
AGGIUNTIVI ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.) DELL’A.T.S. DI CAGLIARI (art. 
10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021) e ripubblicazione delle 
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.); 
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VISTA la nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-07-2021 - Elenchi delle sedi 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 e successive rettifiche; 

VISTO l’AVVISO del M.I. del 9 agosto 2021 - OGGETTO: D.M. 30.7.2021, n. 242. Avviso aperura funzioni per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza 
ministeriale 10.7.2020, n. 60; 

VISTI i decreti dell’USR per la Sardegna e dell’A.T.S. di Cagliari, pubblicati sui siti istituzionali, che hanno 
disposto le immissioni in ruolo da G.M. e da G-A.E. nelle specifiche sedi assegnate, che devono essere 
scomputate dalle disponibilità di cui al decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-
07-2021; 

CONSIDERATO che non sono ancora concluse le operazioni di immissioni in ruolo dalle G.M. e che sono altresì 
in corso operazioni di surroga da G.M. e da G.A.E. e che le sedi che verranno assegnate dovranno essere 
scomputate dalle disponibilità di cui al decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-
07-2021; 

CONSIDERATO che devono essere accantonate, prima di procedere ad eventuali assegnazioni di sede ai 

destinatari di supplenze qualificate ai sensi dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 come 
convertito con legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, le sedi per i concorsi non ancora svolti o 
in via di completamento e che vanno scomputate dalle disponibilità di cui al decreto 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-07-2021; 

CONSIDERATO che le ulteriori immissioni ruolo, ai sensi dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

come convertito con legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sui posti residuati da ogni 
operazione precedente come sopra descritte, devono avvenire nel rispetto del decreto 
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 e del 
decreto m_pi.AOOGABMI.Registro-Decreti.R.0000228.23-07-2021 coi loro allegati; 

CONSIDERATO che le disponibilità di sedi oggetto del presente provvedimento sono destinate, salva ogni 
necessaria rettifica o sopravvenuta disponibilità, senza che possa darsi luogo al rifacimento delle 
operazioni, alle procedure di cui all’art. 59 del D.L. n. 73/21 come convertito in L. n. 106/2021, nonché 
a quelle di cui all’O.M. n. 60/2020, 

 
DISPONE 

 
1) fermo il rinvio agli atti di pubblicazione delle disponibilità per le operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato come definite in premessa, vengono resi pubblici gli elenchi per ogni ordine e grado 
di scuola delle sedi disponibili in organico di fatto, come residuate dalle operazioni di utilizzazione 
e assegnazione provvisoria, per le operazioni di assunzione a tempo determinato dei docenti per 
l’a.s. 2021/2022 da G.A.E e da G.P.S., compresi gli elenchi aggiuntivi. 

 

Funzionari Amministrativi 

Daniela Cau, Roberto Olianas, Rosa Maria Porcu, Maria Antonietta Secci, Trudu Maria Bonaria 

 

IL DIRIGENTE 
Peppino Loddo 
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