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AVVISO 

PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023 

PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI. 

FASE 1 SCELTA “PROVINCIA” 

Presentazione istanze attraverso la procedura informatizzata: 

dal 22/07/2022 al 24/07/2022 

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; 
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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; 

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 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; 

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; 
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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; 

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; 

CONSIDERATO che la presente procedura aperta ai candidati inseriti nelle G.A.E- non attribuisce alcun diritto alla 
immissione in ruolo se non nei limiti dei contingenti provinciali assegnati dalla Direzione Generale 
dell’U.S.R. per la Sardegna, come da citato decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015921.20-07-
2022 e del ricoprire una utile posizione in graduatoria; 

CONSIDERATA la necessità, dati i ristretti tempi a disposizione e con la certezza di alcuna interferenza con le fasi di 
cui ai citati Avvisi, di avviare la procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi a tempo 
indeterminato a favore del personale utilmente collocato nelle GAE di questo A.T.S., 

si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

che le procedure annuali di nomina in ruolo saranno gestite, come in precedenza, ESCLUSIVAMENTE con modalità 

telematica, tramite una procedura informatizzata articolata in più fasi predisposta dal Ministero dell’Istruzione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, di seguito le indicazioni per la definizione della presente procedura: 

1. la prima fase (cosiddetta ”FASE 1”) riguarderà la scelta della provincia e trattandosi di 

graduatoria ad esaurimento si tratterà di conferma della provincia di inserimento; 

2. la seconda fase (“cosiddetta FASE 2”) riguarderà la scelta della sede in base alle preferenze 

espresse e alla posizione in graduatoria e formerà oggetto di SUCCESSIVO AVVISO. 

Rispetto alle disponibilità di sedi vacanti si evidenzia che le stesse sono pubblicate sul sito 

istituzionale di questo Ufficio, con provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

UFFICIALEU.8145.11-07-2022. Tali disponibilità sono ricavate dal raffronto tra le disponibilità da 

organico di diritto presenti sul Sistema Informativo con la chiusura delle operazioni di mobilità e 

quelle definitivamente confermate dopo le operazioni di rettifica dei trasferimenti e della 

chiusura del procedimento di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. Sono 

comprensive dei posti accantonati sotto un profilo numerico, mentre NON contengono le 

specifiche sedi accantonate, in quanto indisponibili, in ossequio a norme, provvedimenti 

giurisdizionali o altri provvedimenti. In relazione agli accantonamenti numerici, essendo 

http://www.uspcagliari.it/
mailto:usp.ca@istruzione.it%20-%20%20uspca@postacert.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

 

AVVISO procedura informatizzata immissioni in ruolo 2022/2023 candidati GAE ATS di Cagliari I fase  
Via Giudice Guglielmo 44/46 09131 Cagliari  – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it -  uspca@postacert.istruzione.it 

4 

indifferente il discorso sulle specifiche sedi e alfine di non menomare le scelte degli aventi 

diritto alle immissioni ruolo, pertanto le facoltà assunzionali vengono esercitate per un numero 

inferiore alle disponibilità di sedi, di modo che residui, dalle scelte effettuate dagli aspiranti, un 

numero di sedi corrispondente al numero degli accantonamenti numerici. 

A) MODALITA’ DI ACCESSO PER LA PRODUZIONE DELL’ISTANZA 

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questo A.T.S., di cui agli atti 

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

DECRETI.R.0000214.30-06-2022, convocati come da tabella di seguito riportata, dovranno produrre apposita 

istanza mediante le funzioni disponibili sul sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, accessibili ai 

convocati attraverso il portale POLIS - Istanze on line 

E’ opportuno servirsi, nella citata area “Istanze On-Line”, dell’eventuale Video tutorial o Guida relativi 

all’intero processo di immissioni in ruolo automatizzate per l’a.s. 2022/23 messi a disposizione degli aspiranti 

docenti interessati dal procedimento di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2022/23. Pertanto, si invita ad 

un’attenta lettura dei supporti messi a disposizione dal Ministero. 

 

B) NOMINA D’UFFICIO 

SI PROCEDERA’ ALLA NOMINA D’UFFICIO, nelle ipotesi in cui i candidati che, trovandosi in posizione 

utile per l’immissione in ruolo: 

1)  non producano alcuna istanza; 

2)  la producano con modalità differenti da quelle prescritte, 

3)  non avendo indicato tutte le possibilità di nomina, non potranno essere accontentati sulle 

uniche preferenze espresse in quanto attribuite ad altri aspiranti in posizione superiore. 
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C) DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA IN SENO ALLA FASE I  

FASE I: in tale fase, disponibile dal giorno 22/07/2022 al giorno 24/07/2022, gli aspiranti effettueranno la 

conferma della Provincia (CORRISPONDENTE A QUELLA DI ISCRIZIONE NELLA RISPETTIVA GAE) 

unitamente alla scelta posto /classe di concorso in ordine di preferenza. 

Si precisa che la presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale delle province non 

costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò 

avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste: contingente di assunzioni in ruolo come da 

decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015921.20-07-2022, quindi disponibilità di posti 

vacanti e disponibili come da provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.8145.11-07-

2022 e collocazione in posizione utile all’assunzione in ruolo secondo le graduatorie di cui ai decreti 

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

DECRETI.R.0000214.30-06-2022, salvi i diritti alla riserva del posto previsti per i soggetti che si 

trovino nelle condizioni di cui alla legge n. 68/99 e altro titolo di riserva. 

 
D) ASPIRANTI CONVOCATI 

Di seguito si riportano i dati relativi agli aspiranti convocati sulla base dell’ultimo aggiornamento delle 

GAE disposto con decreti del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000189.21-06-2022 e 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000214.30-06-2022, pubblicati sul sito e all’Albo: 

POSTO O 
CLASSE DI CONCORSO 

GRADUATORIA O 
BANDO DI CONCORSO 

POTENZIALI 
NOMINE GAE 

DA 
POSIZIONE 

A 
POSIZIONE 

AAAA - SCUOLA INFANZIA GAE 10 1 TUTTI 

EEEE – 
SCUOLA PRIMARIA 

GAE 3 1 TUTTI 

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE GAE 1 1 TUTTI 
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AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 

(TEDESCO) 
GAE 1 1 TUTTI 

A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE GAE 2 1 TUTTi 

 

Le classi di concorso o i posti non citati nella suddetta tabella non sono coinvolti nella presente procedura 

di reclutamento, in quanto relativi a GRADUATORIE ESAURITE per l’A.T.S. di Cagliari e/o perché NON SONO 

PRESENTI posti disponibili. 

In conformità delle prescrizioni di cui all’allegato A) annesso al decreto m_pi.AOOGABMI.Registro 

Decreti(R).0000184.19-07-2022 relativo ai contingenti delle immissioni in ruolo, si rammenta la regola per cui il 

personale aspirante inserito nella graduatoria ad esaurimento con riserva per effetto di determina cautelare il 

cui dispositivo preveda espressamente l’applicazione di tutte le utilità e gli effetti conseguenti all’inserimento 

con riserva sarà nominato in ruolo con condizione risolutiva sulla base della decisione nel merito. 

Coloro che, invece, risultano inseriti in GAE sulla base di un cautelare il cui dispositivo sia privo di utilità ai 

fini dell’instaurazione di rapporti di lavoro, nelle more della definizione del giudizio di merito, parteciperanno 

alla presente procedura ai soli fini dell’accantonamento del posto in attesa del giudicato. 

 
E) ASSUNZIONI A FAVORE DEL PERSONALE AVENTE TITOLO ALLA RISERVA DI POSTI 

Le assunzioni saranno altresì assicurate nel rispetto delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo i contingenti ad esse destinate per il prossimo 

a.s. 2022/23 in ragione della saturazione o meno dei medesimi e del numero di assunzioni da effettuare per 

ciascun posto o classe di concorso. 

Si precisa che nella I fase oggetto del presente avviso non opera la precedenza ai sensi della legge n. 

104/1990, tale precedenza sarà utilizzabile e da comprovare con l’adeguata documentazione nella II fase che 

verrà aperta con successivo separato avviso. 
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F) PRECISAZIONI 

1. Si evidenzia la raccomandazione che il personale non interessato a partecipare alla presente 

procedura di formulare apposita rinuncia attraverso la medesima procedura informatizzata. 

2. Si raccomanda vivamente al personale docente eventualmente non interessato a partecipare alla 

procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di 

esprimere formalmente la rinuncia, che non può essere sottoposta a termini o condizioni, a detta 

immissione all’interno della stessa procedura informatizzata. 

3. Nell’ipotesi di aspiranti che non esprimessero la preferenza (conferma) sulla provincia di inserimento 

in GAE nella prima (o nella seconda fase) della presente procedura, e che si trovassero in posizione di 

graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio 

sui posti residuali ed in subordine rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in 

graduatoria che abbiano espresso preferenze. 

4. Si invitano, pertanto, gli aspiranti che non intendano accettare alcuna immissione in ruolo di 

rinunciare espressamente, già nella prima fase di scelta (conferma) della provincia, e per ciascuna 

classe di concorso e graduatoria in cui risultino inseriti, ciò al fine di agevolare l’intera procedura e 

consentire, agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter avere una più ampia disponibilità di 

scelta di sedi e poter meglio essere soddisfatti nelle preferenze espresse. 

5. Si evidenzia che in nessun caso le rinunce dei posti assegnati, al termine della Fase, potranno 

determinare il rifacimento delle operazioni regolarmente definite, ma si darà corso alla copertura 

mediante successive procedure di reclutamento che verranno attivate dall’Amministrazione. 

6. Si ribadisce che non saranno prese in considerazione istanze prevenute con modalità differenti da 

quelle telematiche secondo le funzioni gestite a mezzo del PORTALE POLIS – ISTANZE ON LINE. 

7. Si evidenzia, ancora una volta, che le immissioni in ruolo con assegnazione della sede avverranno 

unicamente in favore degli aspiranti che si troveranno in posizione utile, ex provvedimenti 
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m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000189.21-06-2022 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

DECRETI.R.0000214.30-06-2022, rispetto ai posti disponibili e al contingente di immissioni in ruolo 

come definiti rispettivamente dai provvedimenti m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.8145.11-07-

2022 e m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015921.20-07-2022. Pertanto, la presentazione 

dell’istanza nella relativa prima fase della procedura in oggetto NON costituisce effettiva 

individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione 

in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio, come detto, entro i limiti determinati dai provvedimenti 

appena citati. 

8. Tutte le informazioni sulla presente procedura saranno gestite dal sistema informativo, secondo la 

modalità automatizzata. 

 
G) PUBBLICAZIONE 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito istituzionale di questo A.T.S. con valore di 

notifica per tutto il personale interessato. 

2) Si raccomanda VIVAMENTE la costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo 

Ufficio che fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, ad ogni effetto di 

legge, secondo le varie fasi riassunte nel presente avviso e in quelli successivi. 

 

Funzionari Melis, Cappai E., Pinna, Cau, Olianas, Cappai M., Secci, Trudu 

 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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