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AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA 

PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23 

PERSONALE A.T.A. TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI 

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE 

DI CUI ALL’ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994, D.M. N. 75 DEL 19/04/2001 

 
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 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 nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008941.26-04-2022 con Oggetto: I: Dotazioni 
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organiche del personale A.t.a. per il triennio 2022-2025 - Trasmissione bozza circolare, schema di 
decreto e tabelle di ripartizione regionale; 

VISTA la nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016691.29-04-2022 avente ad Oggetto: Schema di 
decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale A.t.a. per il triennio 2022-2025 – 
Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici 
del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario; 

VISTA la comunicazione USR Sardegna “RIPARTO ATA” assunta a protocollo m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 
UFFICIALE(E).0005717.14-05-2022; 

VISTO il decreto del dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000143.16-05-2022 su Organico di 
Diritto personale A.T.A. per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la comunicazione USR Sardegna “OF PERSONALE ATA 2022/2023” assunta a protocollo 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(E).0008440.14-07-2022; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009012.27-07-2022 Oggetto: Operazioni di 
utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23. 
Pubblicazione dei posti disponibili presso l’A.T.S. Cagliari; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008981.27-07-2022 graduatorie definitive 
del personale A.T.A. aspirante all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria, per l’anno scolastico 
2022/2023; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009148.01-08-2022 Parziale rettifica posti 
disponibili in organico di fatto presso l’A.T.S. Cagliari; 

VISTI i provvedimenti m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009415.03-08-2022 e 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009416.03-08-2022 sulle utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009474.04-08-2022 Oggetto: Pubblicazione 
disponibilità residue dopo le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale A.T.A. a.s. 2022/2023; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008010.07-07-2022 - 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; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008729.20-07-2022 - Graduatorie 
Permanenti Definitive ATS di Cagliari Personale A.T.A. a.s. 2022/2023 (ART. 554 del D.Lgs. n. 297/1994); 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0008906.25-07-2022 di ripubblicazione delle 
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, già pubblicate con Decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0008729.20-07-2022; 

VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0029238.04-08-2022 avente ad OGGETTO: Decreto 
ministeriale 2 agosto 2022, n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO il Decreto del M.I. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI(R).0000206.02-08-2022 - Disposizioni 
concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno 
scolastico 2022/2023 con la allegata tabella di ripartizione; 

https://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2022/08/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009148.01-08-2022.pdf


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

Via Giudice Guglielmo 44/46, cap. 09131 Cagliari – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it 
AVVISO convocazione supplenze ATA a.s. 2022/2023       Pag. 3 a 7 

VISTA la nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010255.11-08-2022 avente ad oggetto la 
pubblicazione dei posti vacanti e disponibili per l’immissione in ruolo del personale A.T.A. a.s. 
2022/2023; 

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010945.25-08-2022 di immissioni in ruolo 
personale ATA; 

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011026.26-08-2022 surroghe immissioni in ruolo 
ATA; 

VISTO il decreto m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010084.10-08-2022 di ripubblicazione graduatorie 
DM 75; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010968.25-08-2022 -  Operazioni di 
conferimento di contratti a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23. 
Pubblicazione dei posti disponibili presso l’A.T.S. Cagliari. 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011027.26-08-2022 Operazioni di 
conferimento di contratti a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23. 
Ripubblicazione dei posti disponibili presso l’A.T.S. Cagliari. 

VISTO il D.M. 430/2000 - Regolamento per le supplenze del personale ATA; 
VISTA la Nota MI m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028597.29-07-2022 - Anno scolastico 2022/2023 

– Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - 
Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010968.25-08-2022-Operazioni di 
conferimento di contratti a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23. 
Pubblicazione dei posti disponibili presso l’A.T.S. Cagliari,  

 
EMANA 

 

Il presente avviso, di convocazione, in modalità telematica, per eventuale stipula di contratto a 
tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023 indirizzato agli  

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE 

DI CUI ALL’ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994, D.M. N. 75 DEL 19/04/2001, 
secondo la tabella di convocazione sotto riportata. 
 
REGOLE PROCEDURALI FASE DI NOMINA 
 

La pubblicazione della presente nota sul sito web di questo Ufficio, nel rispetto delle leggi sulla privacy, 
vale a qualsiasi fine di legge quale convocazione per le operazioni di conferimento delle supplenze. 

Non seguiranno convocazioni degli interessati tramite posta ordinaria, posta elettronica, telegramma 
o altro mezzo. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

La convocazione, come la generalità delle convocazioni del personale scolastico, docente e ATA, sia 
per proposte di individuazione di destinatari per contratto a tempo indeterminato che determinato, ha 
avuto e avrà luogo con modalità telematica, anche in considerazione del perdurare dell’attuale concreta 
situazione  di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, ma soprattutto per la linea operativa di 
primaria gestione di tutte le operazioni attraverso la strumentazione informatica e digitale, in 
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ottemperanza alle vigenti disposizioni e assicurando l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’A.T.S. 
di Cagliari. 

Per la partecipazione al procedimento, necessaria per l’ottenimento di proposte di contratto a T.D., 
l’aspirante interessato dovrà compilare ed 

inoltrare apposita domanda entro 

il giorno 31 agosto 2022, ore 23:59, 
 

come da modello allegato, in formato PDF e con sottoscrizione autografa, esclusivamente da un indirizzo 
di    posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail: 

supplenza.atacagliari@istruzione.it 
 

SCELTA SEDI 
 
Gli aspiranti nello scegliere la sede innanzitutto faranno riferimento all’elenco di sedi disponibili indicati 

nel provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011027.26-08-2022 pubblicato sul sito 
istituzionale. 

Tali sedi sono quelle rimaste dopo le immissioni in ruolo insieme a tutte le sedi in organico di fatto che 
si sono rese disponibili fino alla data odierna. 

TUTTAVIA il MODELLO allegato per indicare le preferenze di sede contiene l’elenco di tutte le scuole 
dell’ATS di Cagliari con l’indicazione per ognuna delle tre tipologie di posti possibili: 

o O.D. 31/08/2023  
o O.F. 30/06/2023  
o O.F. Part-Time 

L’aspirante potrà sulla colonna denominata: Ordine Preferenze (indicare un numero progressivo di 
preferenza) scriverà un numero progressivo per ogni scuola e tipologia di posto secondo le proprie 
personali preferenze. 

 
Esempio: 
o Se desidero indicare  

ASSEMINI DISTRETTO  - 022 CAEE037009 ASSEMINI 1 CIRCOLO, 
o come prima scuola di mio interesse con la tipologia O.D. 31/08/2023 apporrò il numero 1 nella 

colonna sopraccitata, nella casella della riga corrispondente. 
 

Ordine 
Preferenze 
(indicare un numero 

progressivo di 
preferenza) 

Comune Distretto Codice Scuola Denominazione Tipo di Posto 

 
 ARBUS DISTRETTO  - 016 CAIC81300P ARBUS   "PIETRO LEO" O.D. 31/08/2023  

 ARBUS DISTRETTO  - 016 CAIC81300P ARBUS   "PIETRO LEO" O.F. 30/06/2023  

 ARBUS DISTRETTO  - 016 CAIC81300P ARBUS   "PIETRO LEO" O.F. Part-Time   

1 ASSEMINI DISTRETTO  - 022 CAEE037009 ASSEMINI 1 CIRCOLO O.D. 31/08/2023  

2 ASSEMINI DISTRETTO  - 022 CAEE037009 ASSEMINI 1 CIRCOLO O.F. 30/06/2023  

mailto:supplenza.atacagliari@istruzione.it
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 ASSEMINI DISTRETTO  - 022 CAEE037009 ASSEMINI 1 CIRCOLO O.F. Part-Time   

3 
ASSEMINI 

DISTRETTO  - 022 CAEE038005 
ASSEMINI 2  "DIONIGI 
SCALAS" 

O.D. 31/08/2023  

4 
ASSEMINI 

DISTRETTO  - 022 CAEE038005 
ASSEMINI 2  "DIONIGI 
SCALAS" 

O.F. 30/06/2023  

 
ASSEMINI 

DISTRETTO  - 022 CAEE038005 
ASSEMINI 2  "DIONIGI 
SCALAS" 

O.F. Part-Time   

5 CAGLIARI DISTRETTO  - 026 CAIC87000V I.C. GIUSY DEVINU O.D. 31/08/2023 

6 CAGLIARI DISTRETTO  - 026 CAIC87000V I.C. GIUSY DEVINU O.F. 30/06/2023 

7 CAGLIARI DISTRETTO  - 026 CAIC87000V I.C. GIUSY DEVINU O.F. Part-Time  

 
Dall’esempio evidenziato, dunque, si ricava che l’aspirante desidera come prima preferenza 

ASSEMINI 1 CIRCOLO per 1 posto al 31 agosto 2023 O.D., come seconda preferenza ASSEMINI 1 CIRCOLO per 
1 posto al 30 giugno 2023 O.F. 

Per tale scuola non indica nessuna scelta per i part time che dunque non gli verrà attribuito qualora 
ce ne fossero. 

Indica invece una preferenza di posto part time I.C. GIUSY DEVINU: in tal caso gli verrà assegnato se non 
viene accontentato per le precedenti preferenze espresse. 

 
IMPORTANTE 
 
SI RIBADISCE che il modello da utilizzare contiene tutte le scuole dell’ATS di Cagliari, in modo tale da 

poter esprimere, volendo, una preferenza anche se alla data odierna non vi è alcuna disponibilità in quella 
scuola. 

Questo consentirà, specie per gli aspiranti della seconda fascia con punteggio molto basso o addirittura 
con punti zero, che quasi certamente non otterranno ora una disponibilità attuale, di poter partecipare 
alle assegnazioni, senza bisogno di ulteriori convocazioni, sui posti che sopraggiungeranno nel mese di 
settembre e oltre. 

 
E’ dunque fondamentale indicare il maggior numero di sedi possibile nel precipuo interesse dello 

stesso aspirante. 
 

Il candidato interessato avrà cura di specificare nell’oggetto della mail il proprio nome e cognome, 
profilo professionale, tipologia di graduatoria, posizione in graduatoria. 
  

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e scansionata e quindi inoltrata 
esclusivamente in formato PDF. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di 
validità. 
 

Le domande inoltrate oltre il termine o a indirizzi diversi da quelli indicati non saranno prese in 
considerazione. 
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RINUNCE 
Il MANCATO INVIO della domanda viene considerata quale RINUNCIA a tutti gli effetti alla 

partecipazione alla procedura di individuazione destinatari di proposta di contratto a tempo determinato. La 
MANCATA INDICAZIONE DI PREFERENZE per sedi o tipologie di posto significa RINUNCIA agli stessi. 
 
RISERVA EX LEGE N. 68/99 

 
Ove si possa far luogo all’assunzione di titolari di diritto di riserva, per capienza di aliquota come 
disposta da parte del superiore Ministero e in ragione del numero di posti destinati ai diversi profili, si 
procederà unicamente nei confronti di coloro che non sono risultati assenti o rinunciatari alle precedenti 
convocazioni, fatte salve le preclusioni alla nomina disposte dalla vigente normativa. 

 
DIRITTO DI PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE (LEGGE n. 104/92) 
 

Coloro che intendano avvalersi dei benefici delle precedenze di cui agli artt. 21, 33, comma 6, e 
33, commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, dovranno allegare alla domanda la documentazione attestante la 
sussistenza dei presupposti rispetto ai quali si fa integrale rinvio all’art. 40, del CCNI sulla mobilità del 
personale scolastico vigente per il triennio 2022/2025. 

In caso di documentazione incompleta o dati imprecisi che non consentano di riconoscere il diritto 
non ci saranno operazioni di integrazione e si procederà alla esclusione del beneficio. 
 
ASPIRANTI CONVOCATI 
 
Gli aspiranti vengono convocati secondo l’ordine riportato nella tabella di convocazione e in numero 
maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in previsione di eventuali rinunce ma soprattutto per 
le sopraggiunte disponibilità, alfine di non effettuare ulteriori convocazioni. Si precisa, dunque, che la 
convocazione non costituisce diritto a nomina. 
 

TABELLA di CONVOCAZIONE  

PROFILO  GRADUATORIA – BANDO 
DI CONCORSO  

DA POSIZIONE  A POSIZIONE  
(Eventuali riserve)  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  1 FASCIA  Dal n. 36 STERI E. TUTTI 

 2 FASCIA  TUTTI 

ASSISTENTE TECNICO  1 FASCIA  DAL n. 15 DEPLANO E.  TUTTI 

 2 FASCIA TUTTI 

COLLABORATORE SCOLASTICO  1 FASCIA  DAL n. 82 SERRA G. TUTTI 

 2 FASCIA N. 1 FAEDDA P. TUTTI 

ADDETTO AZIENDE AGRARIE  1 FASCIA  DAL n. 2 MEREU M. TUTTI 

CUOCO 1 FASCIA DAL n. 1 ATZERI M.P. TUTTI 

GUARDAROBIERE 1 FASCIA DAL n. 1 PICCIAU M.G. TUTTI 
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PUBBLICAZIONE 
 
Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto al sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

www.uspcagliari.it con valore di notifica per tutto il personale interessato. 

Ogni aggiornamento sullo svolgimento della presente procedura sarà disponibile, in visione, sul sito di 
questo Ufficio Scolastico. 
La costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo Ufficio fornisce il tempestivo 
aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le disposizioni riassunte nel presente avviso.  
 
Si rammenta che le graduatorie di 1 e 2 fascia sono pubblicate sul sito. 
 

Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Maria Francesca Flore 
 

IL DIRIGENTE  
          Peppino Loddo 
 

 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca  

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Al Sito web 

All’Albo 

LORO SEDI 
 
 
Allegati:  
 

MODULO-domanda-supplenze-ATA.pdf 

Modulo di rinuncia 

Graduatorie di prima e di seconda fascia 

http://www.uspcagliari.it/
http://www.uspcagliari.it/
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