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DECRETO di INDIVIDUAZIONE DESTINATARI  

PROPOSTE di CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A.S. 2022/2023 

PERSONALE A.T.A. – COLLABORATORI SCOLASTICI 

INCLUSO NELLE GRADUATORIE 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 
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 
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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; 

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; 

https://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2022/08/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0009148.01-08-2022.pdf
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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 UFFICIALE(U).0011077.29-08-2022 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; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).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 l’Avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011028.26-08-2022 - 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; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011078.29-08-2022 - Operazioni di 
conferimento di contratti a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23. 
Rettifica dei posti disponibili in O.D. presso le scuole dell’A.T.S. Cagliari per il profilo di COLLABORATORE 
SCOLASTICO; 

VISTO l’avviso m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011227.31-08-2022 di proroga del termine per la 
presentazione domande supplenze personale A.T.A. a.s. 2022/2023; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011565.07-09-2022 - Operazioni di 
conferimento di contratti a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/23. 
Rettifica dei posti disponibili presso le scuole dell’A.T.S. Cagliari; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011569.07-09-2022 di individuazione 
destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 personale A.T.A. profilo 
assistente amministrativo incluso nelle graduatorie di cui all’ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 , D.M. 
N. 75 DEL 19/04/2001; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011630.08-09-2022 di rettifica dei 
posti disponibili; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011679.09-09-2022 di 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 

https://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2022/08/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011077.29-08-2022.pdf
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personale A.T.A. profilo assistente tecnico, addetto az. agraria e cuoco incluso nelle 
graduatorie di cui all’art. 554 del D. LGS. n. 297/1994, D.M. n.75 del 19/04/2001; 

VISTA la  nota m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011680.09-09-2022 - Supplenze personale 
A.T.A. Graduatorie esaurite e disponibilità residue. A.S. 2022/2023; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011679.09-09-2022 di 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico incluso nelle graduatorie di cui all’art. 554 del 
D. LGS. n. 297/1994 , D.M. n. 75 DEL 19/04/2001; 

PRESO ATTO di tutte le domande presentate, nei termini previsti dagli avvisi e delle valutazioni sui 
titoli di riserva e/o di precedenza, nonché delle preferenze di sede espresse; 

CONSIDERATO che risultano comunque inviate le domande di aspiranti non presi precedentemente 
in considerazione; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000345.12-09-2022 di 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico incluso nelle graduatorie di cui all’art. 554 del 
D. LGS. n. 297/1994, D.M. n. 75 DEL 19/04/2001; 

RITENUTO necessario apportare, nell’esercizio dei poteri di autotutela dell’amministrazione, le 
indispensabili rettifiche ai precedenti decreti di individuazione dei destinatari di proposte di 
contratto a tempo determinato, specificamente per le segnalazioni dei signori MULAS LUCIA ed 

EVARISTO ROBERTO, 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000348.13-09-2022 di 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico e guardarobiere incluso nelle graduatorie di 
cui all’art. 554 del D. LGS. n. 297/1994, D.M. n. 75 DEL 19/04/2001; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETI.R.0000349.14-09-2022 di 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico e guardarobiere incluso nelle graduatorie di 
cui all’art. 554 del D. LGS. n. 297/1994, D.M. n. 75 DEL 19/04/2001; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0012356.15-09-2022 di rettifica 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0012604.19-09-2022 - di rettifica 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico; 

VISTI i provvedimenti m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0012886.22-09-2022 e 
m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0013076.26-09-2022 - Operazioni di conferimento 
di contratti a tempo determinato del personale ATA profilo professionale COLLABORATORE 
SCOLASTICO per l’anno scolastico 2022/23. Ripubblicazione dei posti disponibili presso l’A.T.S. 
Cagliari; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000389.26-09-2022 - di rettifica 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico; 

https://www.uspcagliari.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000389.26-09-2022.pdf
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VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0013143.27-09-2022 - Nominativi 
individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 
2022/2023, nel profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO; 

VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013408.30-09-2022 - di rettifica 
individuazione destinatari proposte di contratto a tempo determinato A.S. 2022/2023 
personale A.T.A. profilo collaboratore scolastico, 

 
DECRETA 

 
1. E’ reso pubblico l’ulteriore elenco dei nominativi individuati quali destinatari di proposta di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023, nel profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO, 
che hanno presentato istanza ai sensi degli avvisi m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-
UFFICIALEU.0011078.29-08-2022 e m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011227.31-08-
2022. 

2. Il personale di cui al comma precedente, con decorrenza immediata, è assegnato, con incarico a 
tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023, alle scuole indicate accanto a ciascuno 
nominativo e secondo la tipologia di posto individuata. 

3. Il personale di cui ai commi precedenti prenderà immediato servizio nelle scuole cui è assegnato. 
4. 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. 
5. Il presente provvedimento è pubblicato ad ogni effetto sul Sito dell’Ambito Territoriale Scolastico 

di Cagliari con valore di notifica per tutto il personale interessato. 

Responsabile del procedimento Dott. ssa FLORE 
IL DIRIGENTE  

          Peppino Loddo 

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

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

Al Sito web 

All’Albo 

LORO SEDI 

Allegati: individuazione destinatari proposte di contratti a tempo determinato personale A.T.A. 

 

 SUPPLENZE COLLABORATORE SCOLASTICO DA GRADUATORIA DM 75/2001 (SECONDA 
FASCIA) 

posizione in 
graduatoria 

COGNOME E NOME  PUNTEGGIO SEDE ASSEGNATA CONSISTENZA 
GIURIDICA 

5910 SUNDAS MARIA 
EFISIA 

2,00 CAIC88900X-I.C.  IGLESIAS 
ALLORI 

30-giu-23 
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