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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

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
dell’A.T.S. di Cagliari
Agli Ambiti territoriali scolastici della Sardegna
Agli Ambiti territoriali scolastici d’Italia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito e all’Albo online
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed
ATA per gli anni scolastici 2019/22;
VISTE le disponibilità di organico di diritto e di organico di fatto, suddivise per profilo, del personale ATA
per l’anno scolastico 2022/23;
VISTE le graduatorie definitive del personale ATA aspirante a utilizzazione o assegnazione provvisoria;
ESAMINATE le domande del personale interessato;
DECRETA
1. Con decorrenza 01/09/2022 il personale ATA delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
suddiviso per profilo, di cui agli allegati al presente decreto, è utilizzato ed assegnato sulle scuole indicate
accanto a ciascuno nominativo, limitatamente all’anno scolastico 2022/23.
2. Accanto ad ogni nominativo sono presenti, inoltre, l’indicazione del punteggio e delle precedenze nel
rispetto dell’attuale normativa vigente in materia di protezione dati personali.
3. Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, gli interessati
possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto
delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31
della legge 4 novembre 2010 n. 183, nonché ricorrere al Tribunale ordinario, in veste di giudice del lavoro, ai
sensi del codice di procedura civile.
4. I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati della notifica del presente provvedimento al personale
A.T.A. predetto nelle scuole in cui il medesimo personale presta servizio.

Il funzionario
Maria Francesca Flore
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