
 
Minis tero de l l ’Is t ruz ione 

Uff ic io  sco las t ico  reg ionale  per  la  Sardegna 
Ambito  scolas t ico  terr i tor ia le  di  Cagl iar i  

                                                               Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado 

dell’A.T.S. di Cagliari 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
           LORO SEDI 

 
Al Sito 
SEDE 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000 - Regolamento supplenze ATA;  
 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 25089 del 06-08-2021, contenente le Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A;  
 
VISTO il proprio Avviso n. 12124 del 13.09.2021 di convocazione in modalità telematica per il conferimento dei 

contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/22 del personale ATA per il profilo di collaboratore 
scolastico da graduatoria a esaurimento di cui al D.M. 75/2001;  

 
VISTE le domande degli aspiranti pervenute in modalità telematica; 
 
TENUTO CONTO delle graduatorie a esaurimento del personale ATA di cui al D.M. 75/2001, ripubblicate con Decreto 

n. 11140 del 19.08.2021; 
 
VISTE le disponibilità per gli incarichi a tempo determinato del personale ATA, pubblicate con nota di questo Ufficio 

n. 12818 del 15.09.2021;  
 
RILEVATA l’assenza di alcuni nominativi conseguente a mero errore materiale;  
 

D E C R E T A 
 

1. Gli incarichi a tempo determinato del personale ATA – profilo collaboratore scolastico, pubblicati con atto di questo 
Ufficio n. 13357 del 22.09.2021, sono parzialmente rettificati come da elenco allegato 

 
2. Con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione il personale ATA delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado, per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, di cui all’allegato al presente decreto, è assegnato, con 
incarico a tempo determinato, sulle scuole indicate accanto a ciascuno nominativo, per l’anno scolastico 2021/22.  

 
3. Accanto ad ogni nominativo sono presenti, inoltre, l’indicazione del punteggio e delle precedenze nel rispetto 

dell’attuale normativa vigente in materia di protezione dati personali.  
 

4. I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati della notifica del presente provvedimento al personale ATA predetto 
nelle scuole in cui il medesimo personale presta servizio. 

 
 
Responsabile del procedimento 
   Dott. Alessandro Loi 
 
 
 IL DIRIGENTE 
    Peppino Loddo 
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