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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 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 
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Cagliari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, facente parte dell’allora 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 l’atto m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015524.14-10-2020 coi suoi allegati 

di individuazione delle scuole polo tra le quali ripartire la DOTAZIONE AGGIUNTIVA degli 

ASSISTENTI TECNICI di cui all’art. 1, comma 697 della Legge n. 178/2020; 

 

 VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, in particolare il comma 697 

dell’art. 1;  

 

VISTA la nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008941.26-04-2022 con Oggetto: I: 

Dotazioni 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;  
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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;  

 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010911.24-08-2022 di 

ripubblicazione, a seguito di modifiche, 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; 

 

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;  

 

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 l’Avviso, m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0010459.12-08-2022, inerente 

alla procedura informatizzata assunzioni a tempo indeterminato personale A.T.A per l’a.s. 

2022/2023 per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 D. Lgs. 

n. 297/1994 dell’A.T.S. di Cagliari;  
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VISTO il Decreto prot. 10945 del 25.08.2022, di immissione in ruolo su sede provvisoria degli 

aspiranti inclusi negli annessi elenchi;  

 

VISTO il Decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011026.26-08-2022;  

 

VISTA la rinuncia all’immissione in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico presentata in data 

26/08/2022 dalla sig.ra Vacca Lucia, assegnata in via provvisoria alla D.D. ASSEMINI 2 

"DIONIGI SCALAS" collocata alla posizione n. 32 della graduatoria;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla surroga dell’immissione in ruolo del rinunciatario, 

individuando come avente diritto all’immissione in ruolo il candidato collocato alla pos. n. 82 della 

graduatoria pubblicata con provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-

UFFICIALEU.0010911.24-08-2022;  

 

ESAMINATA  la domanda presentata dalla sig.ra Serra Grazia, collocata alla pos. n. 82 della citata 

graduatoria;  

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

1. La candidata Serra Grazia è individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo 

indeterminato, relativamente al profilo di Collaboratore Scolastico, come indicato nel 

prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.  

2. L’individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla 

normativa a fini della legittimità degli atti di individuazione di destinatari di proposta di 

contratto a tempo indeterminato, salvi i dovuti controlli dei dirigenti scolastici delle scuole 

in cu i destinatari della proposta di contratto prendono servizio.  

 

 

Art. 2 - Sede di servizio 

 

1. Il destinatario di cui al comma 1 dell’articolo precedente è assegnato, in via provvisoria 

per l’a.s. 2022/2023, alla sede di servizio specificamente indicata, con decorrenza giuridica 

dal 1° settembre 2022.  

 

2. Eventuali rinunce alla sede assegnata, con gli effetti previsti dalla normativa vigente, 

devono essere con urgenza comunicate, corredate da documento di riconoscimento, alla 

casella di posta istituzionale certificata dell’Ufficio per gli adempimenti di competenza.  

 

3. Il candidato dovrà assumere servizio nelle scuole assegnate entro il 1 settembre 2022 per 

la conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato a cura del competente Dirigente 

Scolastico, con ogni conseguente controllo e verifica e adempimento delle connesse 

incombenze amministrative 

 

 

Art. 3 – Ricorsi 

 

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica o ricorso giurisdizionale all’organo giudiziario competente nei termini di legge.  
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Art. 4 – Pubblicazione 

 

1. Il presente provvedimento è pubblicato ad ogni effetto sul sito istituzionale dell’Ufficio e 

all’Albo senza ulteriori comunicazioni aggiuntive, con valore di notifica per tutto il 

personale interessato.  

2. La costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo Ufficio fornisce 

il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura.  

 

 

Funzionario R. di P. Flore 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo 

 
 

 

Destinatari:  

Istituzioni Scolastiche ATS di Cagliari  

OO.SS. Terr.li ATS di Cagliari  

Sito e Albo online 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-29T10:15:58+0000
	LODDO PEPPINO


		2022-08-29T12:50:45+0200
	protocollo




