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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

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 etrasparenza 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 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;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0013671 Indizione dei concorsi per titoli
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-22 - Graduatorie a. s. 2022-2023.
VISTA la Nota m_pi. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(E).0005062.22-04-2022- Concorsi per
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
ATA per l’anno scolastico 2022/2023 – Invio bandi ed avviso indizione.
VISTO

il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008830_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di Assistente
tecnico area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
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istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali statali, per le province di Cagliari -Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO

il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008832_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di Addetto
alle aziende agrarie area AS del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e
scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;

VISTO

il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008828_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di Cuoco
area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;

VISTO

il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008826_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di
Collaboratore scolastico area A del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti
e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;

VISTO

il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008824_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di
Guardarobiere area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole
di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e
delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;

VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008822_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di Infermiere
area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;
VISTO il Decreto del D.G. dell’U.S.R. per la Sardegna m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008819_22-04-2022- Bando di concorso - Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 relativi al profilo professionale di Assistente
amministrativo area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole
di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e
delle scuole speciali statali, per le province di Cagliari - Nuoro - Oristano – Sassari;
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VISTO il decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006165.30-05-2022 di
istituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per l’aggiornamento del
punteggio e per l’inclusione nella graduatoria permanente per l’anno scolastico 2022/2023,
concernente i profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli
istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali statali, per la provincia di Cagliari;
PRESO ATTO delle proposte di formulazione della graduatoria permanente aggiornata e integrata, come
formulate dalla relativa Commissione e come ottenute dal sistema informativo – procedure
concorsuali personale ATA.
VISTO il decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008010.07-07-2022
relativo alle graduatorie permanenti provvisorie aggiornate e integrate dei profili professionali di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO area B, ASSISTENTE TECNICO area B, CUOCO area B,
INFERMIERE area B, GUARDAROBIERE area B, ADDETTO AZIENDE AGRARIE area AS,
COLLABORATORE SCOLASTICO area A come formulate dalla relativa Commissione e come
ottenute dal sistema informativo – procedure concorsuali personale ATA;
VISTO il decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008729.20-07-2022,
relativo alle graduatorie permanenti definitive aggiornate e integrate dei profili professionali di
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO area B, ASSISTENTE TECNICO area B, CUOCO area B,
INFERMIERE area B, GUARDAROBIERE area B, ADDETTO AZIENDE AGRARIE area AS,
COLLABORATORE SCOLASTICO area A come formulate dalla relativa Commissione e come
ottenute dal sistema informativo – procedure concorsuali personale ATA;
VISTO il reclamo presentato dalla sig.ra Utzeri Tiziana in data 21.07.2022, avverso l’errata attribuzione del
punteggio per il profilo di assistente amministrativo e preso atto della necessità di rettificare il
punteggio medesimo, da 32,70 punti a 33,70 punti;
VISTO il reclamo presentato dalla sig.ra Sessini Anna avverso l’errata attribuzione del punteggio per il
profilo di collaboratore scolastico e preso atto della necessità di rettificare il punteggio medesimo, da
15,25 punti a 15,00 punti;
DECRETA
Art. 1 – Ripubblicazione graduatorie definitive
1. Le graduatorie permanenti definitive aggiornate e integrate dei profili professionali di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO area B, ASSISTENTE TECNICO area B, CUOCO area B, INFERMIERE area
B, GUARDAROBIERE area B, ADDETTO AZIENDE AGRARIE area AS, COLLABORATORE
SCOLASTICO area A come formulate dalla relativa Commissione e come ottenute dal sistema
informativo – procedure concorsuali personale ATA, pubblicate con Decreto di questo Ufficio
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008729.20-07-2022, sono di conseguenza
ripubblicate sul sito istituzionale dell’ATS di Cagliari e all’Albo on line, dandone contestuale
comunicazione a tutte le scuole dell’A.T.S.
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2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono
parte integrante (All.1).
3. Per effetto della Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie od elenchi non
contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod. fiscale, riserve,
preferenze, precedenze di cui alla L.104/92).
Art. 2 – Esclusi dalle Graduatorie
1. I candidati inseriti nell’allegato elenco (All. 2), che costituisce parte integrante del presente decreto,
sono esclusi dalle procedure di selezione citate in premessa per mancanza dei requisiti di accesso al
concorso.
Art. 3 – Ricorsi
1. Le graduatorie sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Il funzionario
Maria Francesca Flore
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