m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI.R.0000624.30-11-2021

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-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca;
VISTO il D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166: Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dell'istruzione;
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 dell’allora Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”;
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) così come recepito dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
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
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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.);
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 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
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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;
VISTA la Nota D.G. USR Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015440.13-08-2021 - Oggetto:
indicazioni relativamente all’organizzazione delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’art. 59
comma 4 del D.L 73/2021;
VISTA la comunicazione del D.G. dell’USR Sardegna sugli accantonamenti delle sedi di organico di diritto, a
livello numerico e provinciale, per gli aventi diritto degli indetti concorsi, assunto a protocollo
dell’Ufficio m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(I).0011201.20-08-2021;
VISTO il Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015700.20-082021 - Accantonamento dei posti destinati al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola primaria e della
scuola dell’infanzia, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado
nonché per i posti a concorso di cui all’articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73;
VISTO il Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U). 0015973.25-082021 di rettifica del Decreto del D.G. U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0015700.20-08-2021;
VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000480.30-08-2021 di pubblicazione delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.), comprensive degli elenchi aggiuntivi, per il biennio
relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell’A.T.S. di Cagliari per la prima e la seconda
fascia, relative a posti e classi di concorso per ogni ordine e grado di scuola, come prodotte dal
sistema SIDI;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009326.15-07-2021, inerente alle 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 ogni
successiva rettifica o variazione;
VISTO comunque il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009537.16-07-2021 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.
RETTIFICA;
VISTA comunque la nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009461.16-07-2021 inerente alle 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. Posti
accantonati;
VISTO comunque il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0009903.20-07-2021 - 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.
RETTIFICA POSTI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0010982.13-08-2021 - 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 e ogni successiva modifica o variazione;
VISTO comunque il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0011142.19-08-2021 Rettifica
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
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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;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALE.U.0011202.20-08-2021 - Elenchi delle sedi
disponibili in organico di diritto, come residuate dalle operazioni di precedenti immissioni in ruolo,
surroghe, accantonamenti e fasi, per le operazioni di assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 59 c. 4 del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021, del personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021-2022;
VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000476.25-08-2021 sui Contingenti di assunzioni
a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 c. 4 del D.L. n. 73/2021 come convertito in L. n. 106/2021
dell’A.T.S. di Cagliari;
VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011482.30-08-2021 di rettifica del decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000476.25-08-2021 sui contingenti di assunzioni a tempo
determinato ai sensi dell’art. 59 c. 4 del D.L. n. 73/2021 come convertito in L. n. 106/2021 dell’A.T.S.
di Cagliari;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000481.30-08-2021 di
Individuazione destinatari proposta contratto a tempo determinato ex art. 59, c. 4 D.L: n. 73/2021
conv. L. n. 106/2021 con assegnazione di sede;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011639.01-09-2021 di rettifica del Decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000481.30-08-2021;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000492.07-09-2021 di rettifica del decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011639.01-09-2021;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011927.09-09-2021 di rettifica del decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000492.07-09-2021;
VISTI comunque tutti i provvedimenti fin qui emanati in relazione alle rettifiche delle sedi disponibili per
l’individuazione di destinatari di proposte di contratti a tempo determinato e in particolare il
provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011994.10-09-2021;
VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000495.10-09-2021 di Conferimento contratti a
tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale
educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000496.11-09-2021 di modifica del decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000495.10-09-2021;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000516.22-09-2021 - Rettifica conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000518.22-09-2021 - Rettifica conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22,
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013462.23-09-2021 - Rettifica conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000521.23-09-2021 di rettifica conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22;
VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000522.28-09-2021 - Rettifica conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22;
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CONSIDERATA l’informativa sindacale dell’incontro dell’11 agosto, 17 agosto, 9 settembre e 15 settembre
2021;
PRESO ATTO che sulla base della normativa vigente vige il principio che le operazioni di conferimento delle
supplenze non sono soggette a rifacimento, secondo quanto disposto dall’O.M. n. 60/2020;
CONSIDERATE le formali rinunce a suo tempo pervenute dai destinatari delle proposte di contratto a T.D.,
le segnalazioni dei D.S. sulla mancata ingiustificata presa di servizio dei destinatari delle proposte di
contratto a T.D., le ulteriori variazioni, in aumento o diminuzione, inerenti alle sedi disponibili in
ragione delle operazioni sulla definizione dell’organico di fatto, previa pubblicazione delle medesime,
compreso il sopravvenuto venir meno della sede disponibile e della relativa proposta di
individuazione del destinatario di contratto a T.D.;
DISPOSTE, senza effettuare il rifacimento delle operazioni svolte e avuto riguardo alle sopravvenute
disponibilità di sedi per le ragioni di cui al punto precedente, le proposte di contratto su altra sede ai
perdenti posto, nel rispetto delle posizioni di graduatoria;
VISTI gli ulteriori provvedimenti di rettifica conferimento contratti a tempo determinato
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI(R).0000533.01-10-2021,
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0014079.06-10-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014137.07-10-2021
e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014168.08-10-2021;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014135.07-10-2021 di rettifica
conferimento di utilizzazioni ed assegnazioni per il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado e per il personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000538.08-10-2021- Elenchi delle sedi
disponibili, come residuate da tutte le procedenti operazioni di immissioni in ruolo, surroghe,
rettifiche, modifiche, accantonamenti e fasi, per le operazioni di assunzione a tempo determinato,
del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021-2022;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000539.08-10-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Surroghe;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000544.13-10-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Surroghe. Rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000545.14-10-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Surroghe. Rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000549.15-10-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Surroghe. ULTERIORI Rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000554.15-10-2021 inerente l’elenco
delle sedi disponibili, per ogni ordine e grado di scuola, personale docente, come residuate dalle
precedenti operazioni di immissioni in ruolo, di conferimento di incarichi a tempo determinato,
compresa ogni operazione di modifica e rettifica o ricollocazione di aspiranti a causa del venir meno
della sede precedentemente assegnata, per l’effettuazione della ulteriore fase di attribuzione di
incarichi a tempo determinato susseguente a tutte le rinunce o mancate prese di servizio fin qui
intervenute e in relazione ad ogni disponibilità allo stato esistente;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000555.15-10-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Ulteriori surroghe;

Destinatari contratti a T.D. a.s. 2021/2022 – Rettifiche e Surroghe ulteriori

Pag. 5 a 10

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000564.20-10-2021 inerente l’elenco
delle sedi disponibili, per ogni ordine e grado di scuola, docenti ed educatori, come residuate dalle
precedenti operazioni, per l’effettuazione della ulteriore fase di attribuzione di incarichi a tempo
determinato susseguente a tutte le rinunce o mancate prese di servizio fin qui intervenute e in
relazione ad ogni disponibilità allo stato esistente;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000565.20-10-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Ulteriori surroghe;
CONSIDERATO in particolare l’art. 12 c. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, il quale prescrive “L’aspirante
cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in
relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il
completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al
raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di
ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale
completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità,
salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.”;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000572.26-10-2021 inerente l’elenco
delle sedi disponibili, per ogni ordine e grado di scuola, docenti ed educatori, come residuate dalle
precedenti operazioni, per l’effettuazione della ulteriore fase di attribuzione di incarichi a tempo
determinato susseguente a tutte le rinunce o mancate prese di servizio fin qui intervenute e in
relazione ad ogni disponibilità allo stato esistente;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000574.26-10-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Ulteriori surroghe;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000577.28-10-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. RETTIFICHE;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000578.29-10-2021 inerente l’elenco
delle sedi disponibili, per ogni ordine e grado di scuola, docenti, come residuate dalle precedenti
operazioni, per l’effettuazione della ulteriore fase di attribuzione di incarichi a tempo determinato
susseguente a tutte le rinunce o mancate prese di servizio fin qui intervenute e in relazione ad ogni
disponibilità allo stato esistente;
VISTA la Nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015279.29-10-2021 - Oggetto: Supplenze
personale docente scuole ogni ordine e grado-Istruzioni GAE e GPS esaurite - A.S. 2021/22;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000578.29-10-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Surroghe. Sedi disponibili;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000582.29-10-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’ A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Surroghe rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000583.29-10-2021 - conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’ A.T.S. di Cagliari - a.s. 2021/22. Rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000586.05-11-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe. Sedi disponibili;
Destinatari contratti a T.D. a.s. 2021/2022 – Rettifiche e Surroghe ulteriori

Pag. 6 a 10

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000587.05-11-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe e Rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000595.12-11-2021 - RETTIFICA
CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELL’A.T.S. di CAGLIARI - A.S. 2021/22;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000596.12-11-2021 - RETTIFICA
CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELL’A.T.S. di CAGLIARI - A.S. 2021/22;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000602.12-11-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe. Sedi disponibili;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000603.12-11-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe e rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000604.18-11-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe. Sedi disponibili;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000605.18-11-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe e rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000611.25-11-2021- Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe. Sedi disponibili;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000612.25-11-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe e rettifiche;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000622.30-11-2021 - Conferimento
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il
personale educativo dell’A.T.S. di Cagliari - A.S. 2021/22. Surroghe. Sedi disponibili;
CONSIDERATO che, a causa del ragguardevole numero di rinunce intervenute in ordine alle individuazioni
effettuate col decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000539.08-10-2021 e
successivamente
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000555.15-10-2021
nonché
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000565.20-10-2021,
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
DECRETI(R).0000574.26-10-2021, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000582.29-10-2021 e
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000587.05-11-2021 sono stati già effettuati svariati turni di
nomine in surroga, fermo il principio del non rifacimento delle operazioni fin qui eseguite, per le
ulteriori rinunce intervenute in ordine alle individuazioni effettuate col decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000603.12-11-2021,
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRODECRETI.R.0000605.18-11-2021 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000612.25-11-2021, si
rende necessario indire un nuovo turno di nomine in surroga, per il quale peraltro sono state
precedentemente rese pubbliche, col decreto di cui al punto precedente, le sedi disponibili per ogni
ordine e grado di scuola, personale docente, come residuate dalle precedenti operazioni di
immissioni in ruolo, di conferimento di incarichi a tempo determinato, compresa ogni operazione di
modifica e rettifica o ricollocazione di aspiranti a causa del venir meno della sede precedentemente
assegnata;
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RITENUTO NECESSARIO, a causa adi errori materiali o per la sopravvenuta modifica di sedi anche nella loro
composizione o in adempimento di pronunce giurisdizionali, o per la presenza di aventi diritto al
completamento, prima di dar corso alla ulteriore fase di surroga a partire dall’ultimo nominato per
tutte le disponibilità comunque residuate dalla presente fase o per quelle che comunque verranno
ad esistere, effettuare le opportune rettifiche o disporre i seguenti completamenti;
VISTO in particolare il decreto dell’USR per la Sardegna n. 21504 del 25.11.2021, con il quale, in
ottemperanza all’ordinanza del TAR del Lazio-Sezione III bis, n. 5522 del 18.11.2021. si dispone il
reinserimento con riserva della docente Anna Rita Matta (07.09.1972) nella graduatoria di merito del
concorso per la c.c. AB25 ex D.D. n. 510 del 23.04.2020 e il conseguente ripristino dell’immissione in
ruolo della docente nella c.c. AB25 presso la S.M. di Isili (CAMM8AB01X);
VISTO altresì il decreto del dirigente scolastico dell’I.C. di Isili n. 16875 del 29.11.2021, con il quale viene
disposta la risoluzione del contratto annuale di assunzione a tempo determinato dalle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) della docente Manuela Erriu (19.07.1984) sul posto della c.c. AB25
presso la S.M. di Isili, in quanto posto non più disponibile a seguito del suddetto rispristino
dell’immissione in ruolo della docente Matta;
CONSIDERATA perciò la necessità, per ragioni di legittimità ed opportunità, di procedere all’assegnazione
di un’altra supplenza alla docente Manuela Erriu, stante la relativa posizione nelle GPS delle cc.cc.
AB24 e AB25 e negli elenchi incrociati di sostegno ADSS e ADMM;
PRESO ATTO della elaborazione prodotta dalla piattaforma “INS Informatizzazione Nomine Supplenze
Annuali e Fino al termine”, fase surroghe, a partire dall’ultimo nominato per tutte le disponibilità
comunque residuate dalle precedenti fasi e per quelle che sono comunque allo stato esistenti,
DISPONE
1. Per le ragioni indicate in premessa e salve le ulteriori necessarie modifiche la seguente
individuazione
C.C.
NOMI
NA

TIPO
GRADUATOR
IA

FASCIA

POS.

PUN
TI

COD.
SCUOLA

DEN.
SCUOLA

ADMM

GPS
INCROCIATE
SOSTEGNO

II

527

77

CAMM84801P

S.M.
FINO AL
VILLAMAR TERMINE
ATTIVITÀ
DIDATTI
CHE

TIPO
CONTRAT
TO

TIPO
CATTE
DRA

TIPO
POSTO

COGNOME NOME

INTER
NA

SOSTE
GNO

ERRIU

MANUELA

2. Salve le ulteriori necessarie modifiche il seguente completamento:

3. Salve le ulteriori necessarie modifiche sono pubblicati gli allegati elenchi, contenenti
l’individuazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, personale
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

docente, presso le scuole a fianco indicate di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari, su posti
e cattedre o su spezzoni per l’a.s. 2021/2022 in surroga di destinatari precedenti e formalmente
rinunciatari.
Gli aspiranti di cui ai commi precedenti sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
determinato, ferma la loro posizione giuridica nelle G.A.E e nelle G.P.S. vigenti dell’A.T.S. di
Cagliari con i connessi diritti e la loro utile posizione, avuto riguardo alle sedi disponibili
effettivamente esistenti.
I destinatari di proposta di contratto a tempo determinato di cui ai precedenti commi devono
assumere servizio IMMEDIATAMENTE e comunque nel più breve tempo possibile presso la sede
indicata a fianco di ciascuno. I dirigenti scolastici vorranno a tal fine contattare direttamente gli
aspiranti alfine di favorire la più rapida presa di servizio, nonché notificare loro il presente
provvedimento.
Sono richiamate e confermate tutte le altre disposizioni, in quanto compatibili, del decreto
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000495.10-09-2021.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
adozione e pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.
Il presente provvedimento, coi suoi allegati, è pubblicato ad ogni effetto, senza ulteriori
comunicazioni o notifiche individuali, sul sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari:
http://www.uspcagliari.it/.
Per effetto della legge sulla privacy il presente atto coi suoi allegati non contiene alcuni dati
personali e sensibili, pur necessari alla adozione del medesimo. Agli stessi dati gli interessati o i
contro interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa
sulla trasparenza degli atti amministrativi. La costante consultazione del sito web istituzionale di
questo medesimo Ufficio fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura.

Funzionari Amministrativi: Cau, Porcu, Pinna, Olianas, Secci, Trudu
Resp.li settore sostegno: Loni e Prinzis

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
OGGETTO: CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELL’A.T.S. di CAGLIARI A.S. 2021/22. SURROGHE E RETTIFICHE.

Firmato digitalmente da LODDO PEPPINO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
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CLASSE DI CONCORSO
AAAA - INSEGNAMENTO
SCUOLA INFANZIA

TIPO
GRADU
ATORIA
GPS

FASCIA
GPS Fascia 1

POSIZI
ONE

PUNTEG
GIO

1261

32

INCLUSIO
NE CON
RISERVA

ORDINE
NOMIN
A

CODICE
SCUOLA

1 CAAA86400B

TIPO
ORE
CONTRAT SPEZZON
TO
E

TIPO
CATTED
RA

I.C. PIRRI 1 - PIRRI
2

ANNUALE

INTERNA COMUNE

LEPRI

BEATRICE

INTERNA COMUNE

MELIS

NICOLETTA

DENOMINAZIONE
SCUOLA

TIPO POSTO

COGNOME
ASPIRANTE

NOME
ASPIRANTE

1204

33.5

1 CAAA882001

I.C. N. 1 - PORCU SATTA

FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE

1974

14

1 CAAA878009

DOLIANOVA

SPEZZON
E

12

INTERNA

SOSTEGNO
PSICOFISICO

LOI

ANNA
MARIA

1944

14

1 CAAA86300G

SAN GAVINO
MONREALE

SPEZZON
E

12

INTERNA

SOSTEGNO
PSICOFISICO

ATZORI

FRANCESCA
GIULIA

1950

14

1 CAAA823005

NARCAO IST.
COMPR.

FINO AL TERMINE
DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE

INTERNA

SOSTEGNO
PSICOFISICO

DONGU

FRANCESCA

GPS Fascia 2

774

33

1 CAMM846013

SARROCH

INTERNA NORMALE

COCCO

ANDREA

GPS

GPS Fascia 2

229

29.5

1 CAIS02100T

I.I.S. "VIGNARELLI"
SANLURI

INTERNA NORMALE

CANNAS

MICHELA

GPS

GPS Fascia 2

531

30

1 CATD020007

I.T.C.G. "G. M.
ANGIOY"
CARBONIA

INTERNA NORMALE

MADEDDU

RICCARDO

AAAA - INSEGNAMENTO
SCUOLA INFANZIA

GPS

ADAA - SOSTEGNO
SCUOLA INFANZIA

GPI

ADAA - SOSTEGNO
SCUOLA INFANZIA

GPI

ADAA - SOSTEGNO
SCUOLA INFANZIA

GPI

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

GPS

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE CHIMICHE
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

GPS Fascia 1
GPS
Incrociate
Sostegno
Fascia 1
GPS
Incrociate
Sostegno
Fascia 1
GPS
Incrociate
Sostegno
Fascia 1
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FINO AL TERMINE
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ANNUALE
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