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Ministero dell’Istruzione 

   Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari  

 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

dell’A.T.S. di Cagliari 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e 

Ricerca All’Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 

LORO SEDI 

 
Al Sito web 

SEDE 

 

Oggetto: Avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento dei contratti a tempo 

determinato per l'anno scolastico 2021/22. PERSONALE A.T.A. Profilo professionale 

COLLABORATORE SCOLASTICO – 2 fascia D.M. 75/2001. 

 

 

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 
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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   la    Nota    m_pi.AOODRSA.REGISTRO    UFFICIALE(U).0009086.18-05-2021    -    Oggetto: 

Determinazione dotazione organica personale Ata a.s. 2021-2022 – rettifica e sostituzione 

decreto prot. AOODRSA n. 8710 del 12/05/2021; 

 

VISTA la nota m pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0007965.25-06-2021 – dotazioni 

organiche per l’Anno Scolastico 2021/22, relative al Personale ATA, dettagliate per posti per 

profili professionali; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in particolare il comma 697 dell’art. 1; 

 

VISTO il D.M. 430/2000 - Regolamento per le supplenze del personale ATA; 

 

VISTA la Nota MI m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0026841.05-09-2020 - Anno 

scolastico 

2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A. 

 

VISTO l’atto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011140.19-08-2021 di pubblicazione 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del D.M. n. 75/2001; 
 

VISTO l’atto di pubblicazione delle sedi disponibili per l’individuazione dei destinatari di proposta di 

contratto a tempo determinato per il personale A.T.A. prot. 17281 del 06/12/2021 

 

 

DECRETA 

 

Con il presente avviso, sono convocati, in modalità telematica, per eventuale stipula di contratto a 
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tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022 gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di cui al D.M. 

n. 75 del 19/04/2001 per il profilo di Collaboratore Scolastico secondo la tabella di convocazione sotto 

riportata. 

 

 

 

 

REGOLE PROCEDURALI FASE DI NOMINA 

 

La pubblicazione della presente nota sul sito web di questo Ufficio, nel rispetto delle leggi sulla 

privacy, vale a qualsiasi fine di legge quale convocazione per le operazioni di conferimento delle 

supplenze. Non seguiranno convocazioni degli interessati tramite posta ordinaria, posta elettronica, 

telegramma o altro mezzo.  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

La convocazione avrà luogo con modalità telematica in considerazione del perdurare dell’attuale 

situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, 

al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle funzioni 

istituzionali dell’A.T.S. di Cagliari. Per la partecipazione al procedimento, necessaria per l’ottenimento 

di proposte di contratto a T.D., l’aspirante interessato dovrà compilare ed inoltrare apposita domanda 

entro il giorno 

 

12 dicembre 2021, ore 23:59 
 

 

come da modello allegato, in formato PDF e con sottoscrizione autografa, esclusivamente da un 

indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail: mariafrancesca.flore1@istruzione.it  

 

Gli aspiranti sceglieranno la sede tra i posti disponibili indicati nel provvedimento 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017281.06-12-2021 pubblicato sul sito 

istituzionale, indicando, con ordine preferenziale, la  o le disponibilità di sede di gradimento, avendo 

cura altresì di indicare la consistenza giuridico-economica del posto (31 agosto, 30 giugno, part time o 

spezzone).  

E’ possibile indicare tutte le sedi disponibili aggiungendo gli appositi spazi nel modulo di domanda.  

 

Il candidato interessato avrà cura di specificare nell’oggetto della mail il proprio nome e cognome, 

profilo professionale, tipologia di graduatoria, posizione in graduatoria. In caso di risposta di non 

ricezione, rinviare il giorno successivo per consentire lo scarico delle altre comunicazioni. 

 

La domanda, di cui si fornisce per comodità compilativa il formato word, dovrà essere compilata in ogni 

sua parte, sottoscritta e scansionata e quindi inoltrata esclusivamente in formato PDF (non sono ammessi 

formati Word, JPEG etc...). 

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità. 

 

Le domande inoltrate oltre il termine o a indirizzi diversi da quelli indicati non saranno prese in 

considerazione. 

 

Il mancato invio della domanda viene considerata quale rinuncia a tutti gli effetti alla partecipazione alla 

procedura di individuazione destinatari di proposta di contratto a tempo determinato. 

 

 
DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE (LEGGE n. 104/92) 

 

mailto:mariafrancesca.flore1@istruzione.it
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Coloro che intendano avvalersi dei benefici delle precedenze di cui agli artt. 21, 33, comma 6, e 33, 

commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, dovranno allegare alla domanda la documentazione attestante la 

sussistenza dei presupposti rispetto ai quali si fa integrale rinvio all’art. 40, del CCNI sulla mobilità del 

personale scolastico del 31.12.2018, vigente per il triennio 2019/2022.  

In caso di documentazione incompleta o dati imprecisi che non consentano di riconoscere il diritto non 

ci saranno operazioni di integrazione e si procederà alla esclusione del beneficio. 

 

 

 

 

ASPIRANTI CONVOCATI 

 

Gli aspiranti vengono convocati secondo l’ordine riportato nella tabella di convocazione e in numero 

maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in previsione di eventuali rinunce. Si precisa, 

dunque, che la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

 

 
TABELLA di CONVOCAZIONE 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO – GRADUATORIA II FASCIA D.M. 75/2001 

 

CONVOCATI: 

Dalla pos. N. 6983 (CABRAS RITA) alla pos. N.7517 (CONCAS ANTONIO) 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto al sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

www.uspcagliari.it con valore di notifica per tutto il personale interessato. Ogni aggiornamento sullo 

svolgimento della presente procedura sarà disponibile, in visione, sul sito di questo Ufficio Scolastico. 

La costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo Ufficio fornisce il tempestivo 

aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le disposizioni riassunte nel presente avviso. 

Si rammenta che le graduatorie di 1 e 2 fascia sono pubblicate sul sito. 

 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Francesca Flore 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

          Peppino Loddo 

http://www.uspcagliari.it/
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