
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, 

e successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTI i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, nn. 105 e 106, con cui sono stati banditi i concorsi per titoli 

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO  il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 

specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa 

ammissione al terzo anno FIT;  

 

VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, 

n. 96, che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale 

docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;  

 

VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra 

citato;  

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce 

aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1 quater, lettera b), del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, 

n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 

 



 

VISTO il proprio decreto prot. 10558 del 30 luglio 2020, che ha approvato per la Sardegna le fasce 

aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 

novembre 2018, n. 1546 e con decreto direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85; 

 

VISTA la nota MI del 07 agosto 2020, n. 23823, che ha trasmesso il contingente autorizzato e 

le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2020/21, nelle more della 

formalizzazione del relativo Decreto Ministeriale;  

 

VISTO il D.M. 08 agosto 2020, n. 91, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2020/2021 e ha determinato il relativo 

contingente;  

 

ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 

 

VISTO il proprio decreto 17 agosto 2020, n. 11412, che ha disposto la ripartizione del contingente di 

assunzioni del personale docente per l’a.s. 2020/21 per ciascuna classe di concorso o tipologia 

di posto tra le Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province della 

Sardegna; 

 

VISTI gli Avvisi prot. 11115 del 08 agosto e prot. 11289 del 12 agosto 2020, che hanno fornito 

indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze di provincia da parte dei 

candidati interessati;  

VISTE   le preferenze espresse dagli interessati in merito alla provincia di assegnazione; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11462 del 18 agosto 2020 di assegnazione alle varie province in base 

alle scelte ed alle preferenze espresse dagli aspiranti in ragione della rispettiva posizione nelle 

graduatorie e le assegnazioni d’ufficio agli aspiranti presenti in posizione utile che non hanno 

presentato istanza di partecipazione alla procedura automatizzata o che, partecipando alla 

stessa, non hanno espresso la rinuncia all’individuazione su provincia secondo le modalità 

indicate e previste all’interno della procedura medesima; 

VISTO l’avviso prot. n. 11463 del 18 agosto 2020 di apertura della fase di scelta sede sulla provincia 

di assegnazione, riservata agli aspiranti individuati con decreto prot. n. 11462 del 18 agosto 

2020 sopra citato, individuati in base alla partecipazione o d’ufficio; 

VISTE   le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi; 

VISTO   il proprio decreto di assegnazione sede prot. 11739 del 21 agosto 2020; 

VISTE  le rinunce pervenute da parte delle persone individuate con il citato decreto prot. 11739 del 21 

agosto 2020 sulle sedi assegnate, le rinunce pervenute da parte delle persone nominate da GAE 

su classi di concorso per le quali le stesse non consentono la copertura con scorrimento sullo 

stesso canale ed i posti assegnati alle GAE comunque rimasti liberi, nelle classi di concorso 

ove sono ancora presenti aspiranti nelle graduatorie di merito regionali; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la scuola primaria posto comune, a causa dell’esaurimento della 

graduatoria GAE di Sassari,  il numero di surroghe da gestire complessivamente comporta la 

necessità dell’apertura di una fase supplementare per l’acquisizione delle accettazioni e 



 

rinunce da parte degli aspiranti presenti nelle residue graduatorie GM, per la quale verranno 

fornite indicazioni con separato provvedimento; 

PRESO ATTO di modifiche di disponibilità sulla classe di concorso A050, comunicate successivamente 

all’effettuazione delle operazioni da parte degli ambiti territoriali di Cagliari e Nuoro, che 

hanno comportato anche la riassegnazione di provincia per alcuni aspiranti in graduatoria; 

VISTO  il proprio avviso prot 11741del 22 agosto 2020 relativo alla classe di concorso AJ56; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 12317 del 29 agosto 2020; 

PRESO ATTO della presenza di errori materiali riguardanti le assegnazioni di sede sulla classe di concorso 

A037 nell’allegato al decreto n. 12317 del 29 agosto 2020 citato; 

PRESO ATTO altresì che per la scuola dell’infanzia, per errore materiale nell’allegato al decreto n. 12317 

del 29 agosto 2020 citato non veniva riportata l’assegnazione della docente Spanedda Daniela 

sulla sede dell’IC di OSSI; 

  

DISPONE  

Sono confermate le assegnazioni su sede di cui al decreto prot. 12317 del 29 agosto 2020 ad eccezione di 

quelle relative alla classe di concorso A037, che sono sostituite da quelle riportate nell’allegato al presente 

decreto, e di quella relativa all’inclusione della docente Spanedda Daniela con assegnazione sulla sede dell’IC 

di OSSI su scuola dell’Infanzia, riportata anch’essa nell’allegato al presente decreto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 

sul sito web di questo  Ufficio.  

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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