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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO   il testo unico delle disposizioni legislative  in materia di istruzione approvato con il decreto 

legislativo del 16 aprile 1994,  n° 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la legge  3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia  di personale 

scolastico; 
 

VISTA  la Legge 107 del 15/07/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTA la legge  del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché 

le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e 

sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007  le quali  hanno affermato che la 

graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti 

riservati  ai sensi  della legge 68/99, come graduatoria unica; 
 

VISTO l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli 

orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato 

luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della L. 407/98;  
 

VISTE   le indicazioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'A.S. 2019/2020; 
 
 

VISTE  le comunicazioni degli Ambiti Territoriali per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro e 

Oristano (Uffici V, VI, VII, VIII) relative al numero dei posti  disponibili per ogni ordine e 

grado per le operazioni di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della legge n° 68/99 in materia di assunzione obbligatoria è 

necessario riservare il 7% dei posti in organico ai candidati disabili e l' l % dei posti alle 

categorie di cui all'art 18 della citata legge (orfani, coniugi superstiti e categorie 

equiparate);  
 

VERIFICATE le tabelle ministeriali annuali contenenti le quote d'obbligo per le citate categorie dei 

disabili e degli orfani;  

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico  n. 1546 del 07/11/2018 con il 

quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 

comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del 

decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9  
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VISTA la graduatoria regionale di merito per l’insegnamento del sostegno nella scuola primaria per 

la Sardegna approvata e pubblicata dall’USR Lazio con decreto  prot. n. 768 del 

26/07/2019, di cui al bando di concorso straordinario sopra citato; 
 

 

PRESO ATTO che sulla base della succitata graduatoria, in data 6 agosto 2019 questo USR ha 

effettuato le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale docente per 

l’insegnamento del sostegno nella scuola primaria; 
 

VISTO il decreto prot. n.1428 del  25/11/2019, con il quale l’USR Lazio ha rettificato  e integrato  

la graduatoria per l’insegnamento  del sostegno  nella scuola primaria di cui al precedente 

decreto prot. n. 768 del 26/07/2019; 

 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del decreto prot. n.1429 del  25/11/2019, con il 

quale l’USR Lazio ha rettificato e integrato la graduatoria per l’insegnamento  del 

sostegno  nella scuola primaria si rende necessario procedere al rifacimento delle 

operazioni di scelta della provincia/sede effettuate in data 06/08/2019. 
 

CONSIDERATO necessario coordinare gli effetti del rifacimento delle operazioni di nomina in 

ruolo derivanti dall’emanazione del suddetto decreto  con il quale l’USR Lazio ha 

rettificato e integrato la graduatoria per l’insegnamento  del sostegno  nella scuola primaria 

con gli effetti giuridici che nel frattempo si sono prodotti anche considerata la necessità di 

salvaguardare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e la continuità 

didattica; 

 

CONSIDERATO che è stata fornita la prevista informativa preventiva alle OO.SS. in data 

09/12/2019 sui criteri di cui al presente decreto;  

 

D I S P O N E 

 

Si darà corso alle operazioni di rettifica derivanti dall’utilizzo della nuova graduatoria e 

dalle relative scelte dei candidati secondo le seguenti modalità: 

 

1. I candidati che si trovano e si trovavano in posizione utile nella vecchia e nella nuova 

graduatoria e che, a seguito del rifacimento delle operazioni  confermano la 

Provincia e la sede già scelta durante le precedenti operazioni di immissione in ruolo 

manterranno, ad ogni effetto giuridico ed economico,  la condizione di immesso in 

ruolo da concorso, su posto di sostegno – scuola primaria -  con decorrenza 

01/09/2019; 

2. per i candidati che si trovano e si trovavano in posizione utile nella vecchia e nella 

nuova graduatoria e che, a seguito del rifacimento delle operazioni, esprimeranno 

una differente preferenza di Provincia e/o sede, ovvero  non potranno avere 

confermata la Provincia e/o la sede originariamente scelta, si procederà 
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all’attribuzione della nuova sede, espressa come preferenziale, con decorrenza 

01/09/2019, con l’effetto di poter partecipare alla mobilità dell’A.S. 2020/21 

partendo dalla sede corretta; lo stesso personale permarrà nella sede scelta nelle 

precedenti operazioni di nomina  sino al 31/08/2020 a garanzia della continuità 

didattica instauratasi; 

3. I candidati che si trovano in posizione utile solo nella nuova  graduatoria 

sceglieranno la sede al turno di chiamata  e avranno l’attribuzione della stessa con 

decorrenza 01/09/2019 in modo da poter partecipare alla mobilità A.S. 2020/21 

partendo dalla sede corretta; gli stessi, a garanzia della continuità didattica, non 

potranno assumere servizio nella sede scelta per l’anno scolastico 2019/20, e 

permarranno nella eventuale sede in cui prestano attualmente servizio a tempo 

determinato o a tempo indeterminato, come da risultanze del sistema informativo 

(Sidi);  

4. I candidati, nominati in occasione delle operazioni del 06/08/2019, non più in 

posizione utile nella graduatoria attualmente vigente non effettueranno alcuna 

ulteriore scelta nel corso delle presenti operazioni ad eccezione dell’ipotesi in cui, 

per effetto di rinunce di altri aventi titolo,  rientreranno tra il personale avente diritto 

alla nomina. Per tali candidati, si fa riserva di assumere le determinazioni del caso 

all’atto del completamento dell’iter legislativo di approvazione del nuovo testo 

normativo recante  le misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico (DL 126/2019). Nelle more, al fine di 

assicurare il giusto contemperamento tra l’esercizio in autotutela del rifacimento 

delle operazioni di reclutamento sulla base della graduatoria rettificata e quello volto 

a preservare il buon andamento dell’attività didattica in essere e, pertanto, della sua 

continuità, detto personale permarrà nella sede di servizio oggetto della scelta 

effettuata il 06/08/2019. 

 

Avverso il presente decreto sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

      Francesco Feliziani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Uffici V, VI, VII, VIII - Ambiti territoriali per la Regione Sardegna  

Alle OO.SS. 
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