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AVVISO PROCEDIMENTO NOMINE IN RUOLO SU POSTO COMUNE PERSONALE EDUCATIVO 
A.S. 2022/2023 

 
SCELTA SEDE DI TITOLARITA’ PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI 

NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELL’A.T.S. di CAGLIARI 
SUI POSTI RESIDUI NON ASSEGNATI NELLE FASI PRECEDENTI. 

 
PRESENTAZIONE ISTANZE dal 12 al 15 agosto 2022 

 
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 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

AVVISO SCELTA SEDE IMMISSIONI RUOLO EDUCATORI 2022-2023 A.T.S. di CAGLIARI       Pag. 2 a 8  

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”; 
VISTI altresì i decreti del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000156.27-05-2022, 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000189.21-06-2022, e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
DECRETI.R.0000214.30-06-2022, coi loro allegati, di pubblicazione degli elenchi del personale 
docente di Scuola infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I e II grado e del personale 
educativo, inserito nelle G.A.E. a seguito dell’aggiornamento valido per il triennio a.s. 
2022/2025 della Provincia di Cagliari, come risultanti da elaborazione informatica e successive 
rettifiche; 

VISTA la Nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008810.22-07-2022 di trasmissione sedi e 
aspiranti GAE per le immissioni in ruolo del personale educativo a.s. 2022/23. 

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; 

VISTO il Decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016875.29.07.2022 – Decreto di 
ripartizione posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relative al 
personale educativo; 

VISTO il Decreto del D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017175.03.08.2022 – Decreto di 
rettifica della ripartizione dei posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato relative al personale educativo; 

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017668.10-08-2022 - Nomine in ruolo 
personale educativo a.s. 2022/23; 

CONSIDERATA la necessità, pertanto, di attivare la presente fase a valere sui posti comuni da 
contingente per le immissioni in ruolo del personale educativo nelle Istituzioni Convittuali 
dell’A.T.S. di Cagliari con escussione delle G.A.E. dell’A.T.S di Cagliari medesimo,  

 
DISPONE 

 
l’emissione dell’Avviso per scelta sede di titolarità per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie 
ad esaurimento (GAE) personale educativo dell’A.T.S. di CAGLIARI, come pubblicate coi 
provvedimenti riportati in premessa, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000156.27-05-2022, 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000189.21-06-2022, e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
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DECRETI.R.0000214.30-06-2022, sui posti comuni (SEDI) personale educativo, nel limite del 
contingente di cui al decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016875.29.07.2022, 
rettificato con decreto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017175.03.08.2022. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
di seguito le indicazioni per la definizione della presente procedura: 
➢ La presente fase si svolgerà, per via telematica, mediante presentazione, dal 12 al 15 agosto 2022 fino 

alle ore 24,00, da parte del personale convocato, come da tabella sotto riportata, di apposita istanza. 

A) MODALITA’ DI PRODUZIONE DELL’ISTANZA  
La presentazione dell’istanza avviene su apposito modello di delega di accettazione o rinuncia, 

riprodotto in allegato, accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di 

validità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

Mail:  usp.ca@istruzione.it  
PEC:  uspca@postacert.istruzione.it  
Mail:  daniela.cau.ca@istruzione.it  

B) ASPIRANTI CONVOCATI  
Di seguito si riportano i dati relativi agli aspiranti convocati sulla base dell’ultimo aggiornamento 

delle GAE disposto con i decreti del Dirigente dell’A.T.S. di Cagliari riportati in premessa, 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000156.27-05-2022, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

DECRETI.R.0000189.21-06-2022, e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000214.30-06-

2022: 

POSTO O CLASSE DI 
CONCORSO  

GRADUATORIA  
BANDO DI 
CONCORSO  

DA POSIZIONE  A POSIZIONE  

Personale educativo GAE  n. 1 Porceddu Nicola  a n. 11 Palmas Consuelo 

 
A coloro che non hanno formulato alcuna manifestazione di volontà sarà assegnata una sede 

d’ufficio. Questi ultimi, nonché gli aspiranti espressamente convocati, qualora non interessati 

alla nomina a tempo indeterminato, potranno esprimere la rinuncia mediante l’utilizzo 

dell’apposito allegato. 

Si rammenta, infine, che Il personale aspirante, qui convocato, inserito nella graduatoria ad 

esaurimento per effetto di determine cautelari ed il cui dispositivo preveda espressamente 
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l’applicazione di tutti gli effetti conseguenti all’inserimento con riserva sarà nominato in ruolo 

con condizione risolutiva in connessione con la 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. 

C) SEDI DISPONBILI 
Di seguito si riportano le sedi disponibili come rese pubbliche coi provvedimenti 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.8145.11-07-2022 e decreto 

m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008750.21-07-2022 e nel rispetto delle operazioni 

di cui all’Avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017668.10-08-2022: 

Istituzione scolastica Comune Cod. meccanografico  Numero posti  

CONVITTO V. EMANUELE II  CAGLIARI CAVC010001 7 

 
D) ULTERIORI INDICAZIONI 

Si fa altresì riferimento all’Avviso m_pi.AOODRSA.REGISTRO-UFFICIALEU.0017668.10-08-2022. 

E) PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito istituzionale di questo A.T.S.  

http://www.uspcagliari.it/ 

con valore di notifica per tutto il personale interessato. 

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

tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le varie fasi riassunte 

nel presente avviso.  

 

Funzionaria R. di P. Cau 

 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da LODDO PEPPINO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

AVVISO SCELTA SEDE IMMISSIONI RUOLO EDUCATORI 2022-2023 A.T.S. di CAGLIARI       Pag. 5 a 8  

        Al Dirigente dell’A.T.S. di Cagliari 
FASE SCELTA SEDE PERSONALE EDUCATIVO 

 
ATTO DI DELEGA DEL CANDIDATO INCLUSO NELLE GAE PERSONALE EDUCATIVO POSTO COMUNE - PER LA 
SCELTA DELLA SEDE ED IL CONFERIMENTO DI PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER L’A.S 
2022/23 SU DISPONIBILITA’ RESIDUATE DALLA FASE DI CUI ALL’AVVISO m_pi.AOODRSA.REGISTRO-
UFFICIALEU.0017668.10-08-2022. 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________ 
Luogo di nascita: ______________ - ____________________________________ Prov.: ____________ 
Data di nascita: ____________________________ 
Comune di residenza: __________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________________ 
Documento Identità tipo____________ n. _________________ Rilasciato in data: _________________ dal 
Comune/Ufficio: _____________________________________________ Tel./cell.:___________________; 
e- mail per il quale si desidera ricevere le comunicazioni riguardanti le proprie scelte: 
______________________________________________ 
 
Chiede di beneficiare delle precedenze di cui alla L. n. 104/92 

SI        (se si allegare la documentazione) 
NO 

DICHIARA IL SEGUENTE ORDINE DI PREFERENZA DELLE SEDI 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
POSTO PER CUI PARTECIPA    COMUNE EDUCATORE - SEMICONVITTUALITA’ 
ORDINE E GRADO DI SCUOLA     CONVITTO 
 
INSERITO NELLA GAE EDUCATORI   Pos. n. _______ punti ________  
 

DELEGA 
la S.V., in qualità di Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di CAGLIARI, al conferimento di proposta di 
contratto a tempo indeterminato, per l’ a.s. 2022/23, sulle seguenti disponibilità, relative alle ISTITUZIONI 
CONVITTUALI, posto comune, secondo l’ordine di preferenza sopra riportato:  
 
Allegati alla presente: 
 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 Eventuali documenti per la l. n. 104/1992 
         Firma dell'interessato/a 
Data: ______________            ____________________ 
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        Al Dirigente dell’A.T.S. di Cagliari 
 

FASE SCELTA SEDE PERSONALE EDUCATIVO - MODELLO RINUNCIA 
 
ATTO DI DELEGA DEL CANDIDATO INCLUSO NELLE GAE PERSONALE EDUCATIVO POSTO COMUNE - PER LA 
SCELTA DELLA SEDE ED IL CONFERIMENTO DI PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER L’A.S 
2022/23 SU DISPONIBILITA’ RESIDUATE DALLA FASE DI CUI ALL’AVVISO m_pi.AOODRSA.REGISTRO-
UFFICIALEU.0017668.10-08-2022. 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________ 
Luogo di nascita: ______________ - ____________________________________ Prov.: ____________ 
Data di nascita: ____________________________ 
Comune di residenza: __________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________________ 

Documento Identità tipo____________ n. _________________ Rilasciato in data: _________________ dal 

Comune/Ufficio: _____________________________________________ Tel./cell.:_____________; e- mail 

per il quale si desidera ricevere le comunicazioni riguardanti le proprie scelte: 

______________________________________________ 

POSTO PER CUI PARTECIPA COMUNE EDUCATORE - SEMICONVITTUALITA’ 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA    CONVITTO 

 
INSERITO NELLA GAE EDUCATORI   Pos. n. _______ punti ________  

DICHIARA 

di rinunciare all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2022/23 relativamente alle 
ISTITUZIONI CONVITTUALI. 
Allegati alla presente: 
 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 
         Firma dell'interessato/a 
Data: ______________            ____________________  
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ALL. 2 Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con 
la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in Roma 
presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati, (E-mail: direzione-sardegna@istruzione.it) 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso 
l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
Email: rpd@istruzione.it. 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, 
amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti 
legati ad obblighi di legge. 
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella 
soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 
I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione 
richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli 
adempimenti connessi agli obblighi di legge. 
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) 
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa 
nazionale. 

b) l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali: 
adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio e anticorruzione); 
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

c) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o a 
un ordine dell’Autorità; 

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà 
comunicata all’interessato. 
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere 
preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato. 
Obbligo di conferimento dei dati 
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il 
mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione 
richiesta. 
Destinatari del trattamento 
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Come si rileva all’art. 4 del RE 679/2016, il destinatario è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Dunque, 
il destinatario del trattamento è l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, sito a Cagliari in Piazza G. Galilei, 
36. 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna 
a chiarire all’interessato: 

se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso 
che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione 
internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non 
necessita di autorizzazioni specifiche; 

in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei 
mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario a dare seguito all'istanza e adempiere alle finalità di indicate, e 
comunque per non oltre 5 anni dalla raccolta per i dati di contatto. Ad ogni buon conto, si farà riferimento al 
Manuale di conservazione e alle disposizioni ministeriali. 
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 

artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
Processo decisionale automatizzato 
La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 
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