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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 del 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 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate”; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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PRESO ATTO degli Avvisi dell’U.S.R. per la Sardegna prot. nn. m_pi.AOODRSA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0015298.12-07-2022, m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015313.13-07-
2022, m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015837.19-07-2022 e 
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015984.20-07-2022, m_pi.AOODRSA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0016254.22-07-2022 e di quelli successivi relativi alle procedure di immissioni in 
ruolo personale docente a.s. 2022/2023 per ogni ordine e grado di scuola dalle graduatorie da 
concorso regionale, nel rispetto delle FASI I (scelta Provincia/posto/ classe di concorso) e II (scelta 
sede all’interno della provincia o combinazione provincia/classe di concorso di assegnazione in 
base alle preferenze espresse), come da puntuali indicazioni diramate in relazione alla procedura 
informatica gestita a mezzo del sistema informativo SIDI; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000189.21-06-2022 coi suoi 
allegati di pubblicazione degli elenchi definitivi del personale docente di Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado e del personale educativo, inserito nelle GAE 
per l’anno scolastico 2022/23 della Provincia di Cagliar, come risultanti da elaborazione 
informatica; 

VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000214.30-06-2022 di rettifica 
del decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000189.21-06-2022 concernente gli 
elenchi definitivi del personale docente di Scuola infanzia, inserito nelle G.A.E. a.s. 2022/2023 
della Provincia di Cagliari, come risultanti da elaborazione informatica; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.8145.11-07-2022 concernente il 
prospetto sedi disponibili ogni ordine e grado di scuola ai fini delle immissioni in ruolo anno 
scolastico 2022/2023 Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari; 

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008750.21-07-2022 di rettifica del 
provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.8145.11-07-202 concernente il 
prospetto sedi disponibili ogni ordine e grado di scuola ai fini delle immissioni in ruolo anno 
scolastico 2022/2023 Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari; 

VISTA la nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(E).0011307.18-05-2022 Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – verifica 
dati; 

VISTO il decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015173.11-07-2022 relativo 
all’accantonamento posti ex art. 59 comma 9BIS del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, 
in Legge n. 106/2021; 

CONSIDERATI gli accantonamenti puntuali su sede ex art. 59, comma 4-8 , nonché ex art. 59, comma 9 
ter D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n. 106/2021 o per altre motivazioni, 
come risultanti a SIDI; 

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000285.22-07-2022 concernente le 
assegnazioni di sede docenti ex art. 8, comma 2, lett. d), CCNI mobilità personale docente, 
educativo e ATA aa.ss. 2022/2025; 

VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0027845.21-07-2022  - Decreto Ministeriale n. 
184/2022, recante Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per 
l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il decreto m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000184.19-07-2022 - Disposizioni concernenti 
le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 con i suoi Allegati; 

VISTO l’Allegato A del decreto m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000184.19-07-2022  - Personale 
docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023; 
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0015921.20-07-2022 di ripartizione del contingente delle immissioni in ruolo per 
l’anno scolastico 2022/23 con l’allegata tabella; 

VISTI gli AVVISI m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008794.21-07-2022 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0008827.22-07-2022, inerenti la procedura informatizzata immissioni in ruolo personale 
docente A.S. 2022/2023 per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento dell’A.T.S. 
di Cagliari - FASE 1 scelta provincia e FASE II scelta sede - Presentazione istanze attraverso la procedura 
informatizzata: dal 22/07/2022 al 24/07/2022 e dal 25/07/2022 al 27/07/2022; 

VISTI i Decreti del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna inerenti Esiti 1 fase individuazione destinatari di contratto a 
tempo indeterminato da G.M.; 

CONSIDERATI i risultati della partecipazione alla FASE I circa la conferma della provincia per i candidati 
utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento dell’A.T.S. di Cagliari; 

PRESO ATTO delle scelte della sede effettuate dagli aspiranti nella FASE II come da avviso 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008827.22-07-2022, sulle sedi residuate dal completamento 
delle fasi di cui agli Avvisi USR Sardegna succitati e dei successivi; 

CONSIDERATE le scelte di sede comunque effettuate dagli aspiranti, anche non partecipanti alla Fase I o II, o 
direttamente contattati dall’A.T.S. di Cagliari anche scorrendo ulteriormente le graduatorie per rinunce 
formalmente acquisite; 

CONSIDERATO che negli Avvisi è esplicitamente detto che l’assegnazione di sede vien effettuata d’ufficio per 
coloro che non hanno effettuato alcuna scelta di sede, su sedi residuate dopo l’assegnazione agli 
aspiranti che hanno scelto sedi disponibili anche se in posizione di graduatoria postergata; 

VALUTATE le richieste inerenti alle precedenze nell’assegnazione delle sedi ai sensi della Legge n. 104/1992; 
CONSIDERATO che alcune richieste di godimento delle precedenze nella scelta della sede formulate da taluni 

aspiranti ai sensi della Legge n. 104/1992 non sono state accolte per carenze documentali o 
inadeguatezza della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità del 
personale docente per il triennio 2012/2025 e dalla relativa Ordinanza Ministeriale, richiamate dalle 
Istruzioni operative diramate dal Ministero dell’Istruzione e dagli Avvisi sulla procedura sopra richiamati; 

VISTI gli atti di rinuncia all’immissione nei ruoli del personale docente per l’a.s. 2022/23 comunque trasmessi 
dagli interessati e acquisiti agli atti dell’Ufficio; 

VALUTATE le richieste inerenti alle riserve di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili” e considerate le percentuali di saturazione sull’organico provinciale relative ad 
ogni categoria di riservisti; 

CONISDERATE le disposizioni di cui all’Allegato A al Decreto M.I. m_pi.AOOGABMI.Registro 
Decreti(R).0000184.19-07-2022: “In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate 
alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle 
eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in 
ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi 
garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato.”; 

TENUTO perciò conto dei risultati provvisori degli esiti della Fase II, proposti dal Sistema Informativo e ravvisata 
la necessità, in considerazione delle rinunce prodotte direttamente a questo Ufficio da parte degli 
interessati nonché della doverosa applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato A del precedente 
punto relative alla trattazione degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva 
giurisdizionale, di dare corso alla rielaborazione degli elenchi disponibili, quale determina finale circa 
l’assegnazione delle sedi agli aspiranti aventi titolo, nel rispetto della posizione in graduatoria di 
ciascuno, del possesso di titoli di precedenza, di riserva eventuale ed in assenza ad oggi dell’acquisizione 
di ulteriori espressioni di rinuncia; 
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VISTO il provvedimento del D.G. dell’USR Sardegna di individuazione dei destinatari di contratto a tempo 
indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2022/23, nella sede di 
servizio per ciascuno indicata relativamente agli insegnamenti e classi di concorso di cui ai turni di 
immissione in ruolo da GM n. 1 e 3 e considerate le sedi residuate messe a disposizione delle scelte dei 
candidati delle GAE, 

 

DECRETA 
 

ART. 1 - Individuazione destinatari di contratto a tempo indeterminato CON ASSEGNAZIONE DI SEDE 

1. I docenti di cui all’allegato elenco, inseriti nelle G.A.E. dell’A.T.S. di Cagliari di cui ai decreti del 

dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000189.21-06-2022 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000214.30-06-2022, sono individuati quali destinatari 

di contratto a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per 

l’a.s. 2022/23, nella sede di servizio per ciascuno espressamente indicata relativamente ai posti 

e agli insegnamenti e classi di concorso di cui ai turni di immissione in ruolo da G.A.E. come 

disposti dagli Avvisi citati in premessa. 

2. I docenti di cui al comma precedente sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, ferma la loro posizione giuridica in G.A.E. con i connessi diritti e la loro utile 

posizione rispetto al contingente di posti come individuato nel Decreto del Direttore Generale 

dell’USR per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015921.20-07-2022, di 

ripartizione del contingente delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, per posti e 

classi di concorso e per province. 

3. I docenti sono individuati come destinatari di contatto a tempo indeterminato con assegnazione 

di sede o accantonamento di posto in applicazione delle disposizioni di cui alla all’Allegato A al 

Decreto M.I. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000184.19-07-2022, avuto specifico 

riguardo ai relativi provvedimenti giurisdizionali e all’utilità negli stessi disposta. 

4. Eventuali rinunce, anche alle sedi assegnate, dovranno essere inviate via mail all’indirizzo Pec di questo 

Ufficio uspca@postacert.istruzione.it, corredate di documento di riconoscimento in corso di validità, 

specificando nell’oggetto la seguente dicitura “rinuncia assegnazione sede ruolo GAE 2022/23”. 

5. Il personale docente indicato negli elenchi allegati è immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed 

economica dal 01.09.2022, salvo diverse specifiche disposizioni normative e dovrà prendere contatti 

con le segreterie scolastiche delle sedi di assegnazione per le questioni afferenti alla presa di servizio 

ed alla produzione della documentazione di rito. 

6. In relazione ai docenti di cui agli elenchi allegati, immessi in ruolo per l’a.s. 2022/23 eventualmente 
con riserva giurisdizionale, le Istituzioni scolastiche competenti avranno cura di inserire nei contratti 
individuali di lavoro la clausola risolutiva che subordina la permanenza del rapporto di lavoro all’esito 
dei giudizi attualmente pendenti. 

ART. 2- RICORSI 
 

mailto:uspca@postacert.istruzione.it
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1. 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. 

 
 

ART. 3- PUBBLICAZIONE 
 

1) Il presente provvedimento è pubblicato ad ogni effetto sul sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di 
Cagliari: http://www.uspcagliari.it/. 

2) 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. 

 
 
Funzionari R. di P. 
Cappai, Cau, Olianas, Pinna, Trudu, Secci 
 
 
              Per IL DIRIGENTE 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Francesco FELIZIANI 

 
 
 
 
 
 
Allegati:  ELENCO IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI 22/23 G.A.E. A.T.S. DI CAGLIARI 
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