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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

   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  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  

 

Al Sito Istituzionale 

SEDE 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, relativo ai concorsi per soli titoli per il 

reclutamento del personale A.T.A. e, in particolare, l’art. 559 che dispone: “La nomina in 

ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina 

in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata 

conferita”;  

VISTA l’O.M.  n. 21 del 23/02/2009 concernente l’indizione e lo svolgimento dei concorsi per 

titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale A.T.A. ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994;  

VISTO il Decreto Direttoriale dell’U.S.R. Sardegna prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(E).0005062.22-04-2022, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie 

permanenti provinciali, relative ai profili professionali del personale ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023;  

VISTI i bandi di concorso per l’a.s. 2022/23 – prot. nn. 8819 , 8826 e 8830 del 22.04.2022 – relativi 

ai profili professionali di Assistente amministrativo, Collaboratore scolastico e Assistente 

tecnico;    

VISTE la rinuncia all’immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo comunicata dalla 

sig.ra Serra Tiziana in data 28.08.2022;   

VISTE le rinunce all’immissione in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico comunicate dai 

sig.ri Baire Fulvia, Oppes Michela Piera, Putzu Antonio e Vacca Lucia;  

VISTE le richieste di depennamento dalla graduatoria provinciale permanente di prima fascia per il 

profilo di collaboratore scolastico presentate dai sig.ri Adami Daniela e Casula Costantino;  

VISTA la rinuncia all’immissione in ruolo nel profilo di assistente tecnico comunicata dalla sig.ra 

Puddu Maria Dolores in data 21.08.2022;  

VISTE le Graduatorie Permanenti definitive del concorso A.T.A. 24 mesi per l’a.s. 2022/2023 

relative ai profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore 

scolastico, pubblicate con proprio decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0010911.24-08-2022;  
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RITENUTO, ai sensi della normativa sopra citata, di dover disporre la decadenza dalla graduatoria 

provinciale permanente di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 dei predetti 

candidati che, pur trovandosi in posizione utile, hanno rinunciato alla nomina in ruolo e 

all’assunzione a tempo indeterminato;  

RITENUTO, altresì, di dover disporre la decadenza dalla graduatoria dei sig.ri Adami Daniela e 

Casula Costantino che hanno formulato esplicita richiesta di depennamento;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. In applicazione dell’art. 559 del n. 297/1994 i candidati di cui all’allegato 1 del presente 

decreto sono da ritenersi depennati dalla relativa graduatoria provinciale permanente del 

personale A.T.A.  

2. L’allegato di cui al comma precedente è parte integrante del presente decreto.  

 

 

Art. 2 

 

1. La pubblicazione del presente atto sul Sito Istituzionale dell’A.T.S. di Cagliari vale quale 

notifica dello stesso agli interessati.  

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente.  

 

 

IL DIRIGENTE 

    Peppino Loddo 

Il funzionario  

Maria Francesca Flore 
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Allegato 1 

 

ELENCO PERSONALE A.T.A. DEPENNATO DALLA GRADUATORIA ART. 554 D.LGS. 297/94 

     

     

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA POSIZIONE PUNTEGGIO 

SERRA TIZIANA 07/12/1963 5 49,48 

      

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA POSIZIONE PUNTEGGIO 

ADAMI DANIELA 21/01/1964 302 8,60 

BAIRE FULVIA 29/09/1966 144 18,95 

CASULA COSTANTINO 11/07/1985 293 11,60 

OPPES MICHELA PIERA 09/08/1968 3 43,00 

PUTZU ANTONIO 12/12/1957 38 23,10 

VACCA LUCIA 13/07/1962 32 23,50 

      

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA POSIZIONE PUNTEGGIO 

PUDDU MARIA DOLORES 13/02/1958 2 48,90 
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