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PROSPETTO SEDI DISPONIBILI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA 
AI FINI DELLE IMMISSIONI IN RUOLO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

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 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; 

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; 
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>>; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-DECRETI.R.0000112.06-05-2022 
relativa alle Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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; 
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VISTO il Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000143.16-05-2022 sulle dotazioni organiche delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II Grado dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, 
per l’Anno Scolastico 2022/23, relative al personale Docente ed Educativo, dettagliate per sezioni e 
classi, cattedre e classi di concorso, posti comuni, di sostegno e posti di potenziamento, sono 
determinate come dagli allegati, prospetti e tabulati (All. 1, 2, 3, 4 e 5), che fanno parte integrante del 
presente decreto. 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000144.17-05-2022 sul Quadro delle 
disponibilità 2022/2023 scuole dell’A.T.S. di Cagliari prima della mobilità di cui al C.C.N.I. in materia per 
il triennio 2022/2025 del 27 gennaio 2022 e all' O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000146.17-05-2022 sul Quadro delle 
disponibilità 2022/2023 scuole dell’A.T.S. di Cagliari e accantonamenti; 

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000147.17-05-2022 riguardante i trasferimenti e i 
passaggi del personale docente per tutti gli ordini e gradi di istruzione dell’A.T.S. di Cagliari per l’anno 
scolastico 2022/2023; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000148.17-05-2022 di modifica e 
integrazione del decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000147.17-05-2022 

VISTI gli ulteriori provvedimenti di revoca delle operazioni di mobilità; 
NELLE MORE dell’emanazione delle disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per 

l’anno scolastico 2022/23 e della pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per 
il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per la prima e la seconda fascia, relative a 
posti e classi di concorso per ogni ordine e grado di scuola, 

 
 

DECRETA  
 

Art. 1 –  PROSPETTO SEDI DISPONIBILI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA AI FINI DELLE IMMISSIONI IN 
RUOLO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

1. Salva ogni ulteriore modifica , vengono resi pubblici gli elenchi per ogni ordine e grado di scuola delle sedi 
disponibili in organico di diritto per le eventuali operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei 
docenti per l’a.s. 2022/2023 da G.M., da G.A.E. ed eventualmente dalla procedura c.d di “call veloce” e 
da G.P.S. 1 fascia, come residuate dalle operazioni di mobilità e confermate in organico di fatto 
2022/2023, al netto degli accantonamenti puntuali di sede ex art. 59, commi 4-8 e c. 9 ter del decreto 
legge 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, avuto riguardo anche alle 
ulteriori sedi individuate nel caso di sedi puntuali venute meno in organico di fatto, o per altre motivazioni, 
quali contenziosi in atto. 
 

2. Per quanti attiene gli accantonamenti numerici su provincia, ex art. 59, comma 9 bis del decreto legge 
citato e ex D.D.G. n. 85/2018, gli stessi comporteranno che sul complesso delle sedi disponibili per le 
scelte dei candidati verrà esercitata una facoltà assunzionale per un numero inferiore in modo tale che 
residuino sedi in numero corrispondente agli accantonamenti numerici disposti. 

 
3. La esatta configurazione delle sedi disponibili è rintracciabile compulsando l’organico di diritto pubblicato 

con provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000143.16-05-2022. 
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ART. 2- RICORSI 
 

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e condizioni di legge. 
 

ART. 3- PUBBLICAZIONE 
 

1. Il presente provvedimento è pubblicato ad ogni effetto, senza ulteriori comunicazioni, all’Albo e sul sito 
dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari: http://www.uspcagliari.it/ 
 

 
 
Funzionari Responsabili Procedimento 

Melis, Pinna, Loi, Argiolas,  
Cau, Trudu, Secci, Olianas, Cappai 

         IL DIRIGENTE 
         Peppino Loddo 
 
 
Destinatari:  

Istituzioni Scolastiche A.T.S. di Cagliari 
ALBO  
Sito A.T.S. di Cagliari 
Alle OO.SS. Comparto Scuola A.T.S. di Cagliari  

 
 
 
Allegati: elenchi per ogni ordine e grado di scuola delle sedi disponibili in organico di diritto per le 

eventuali operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei docenti per l’a.s. 2022/2023 da 
G.M., da G.A.E. ed eventualmente dalle procedure c.d “Call veloce” e da G.P.S. 1 fascia. 
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