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                                                                  Cagliari, 5 agosto 2015 
 

 

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  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;  

 
VISTO il D.M. 27/03/2000 n° 123 che in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99 ha trasformato 

le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;  
 
VISTA la Legge del 27/12/06 n° 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento;  
 
VISTO  il D.M. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

per il triennio 2014/2017; 
 
VISTO  il D.M. 325 del 03/06/2015 concernente l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad 

esaurimento per l’A.S. 2015/2016; 
 
VISTO  il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a 

pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non 
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collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 
2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo;    

 
VISTO  l’art.15 comma 3 bis della L.128/2013 che prevede che la suddivisione dei posti di 

sostegno della scuola secondaria di 2° grado nelle aree AD01 (scientifica), AD02 
(umanistica), AD03 (tecnica professionale artistica) e AD04 (psicomotoria) di cui all’art.13 
comma 5 della L.104/92 continui ”ad essere utilizzata per le graduatorie di cui all’articolo 
401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive 
modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle 
procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore  della legge 
di conversione del presente decreto”;   

 
 CONSIDERATO che continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’integrazione degli 

elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, per l’ 
estensione della validità della predetta norma anche a favore dei soggetti inseriti nelle 
graduatorie di merito del concorso 2012; 

 
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente e gli elenchi aggiuntivi del 

sostegno di cui all’art. 3 bis della Legge del 4/6/2004 n°143;  
 
VISTO  il D.M. 23 marzo 1990 con il quale sono stati indetti i concorsi ordinari, per esami e titoli, 

a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, 
ivi compresi i licei e gli istituti d’arte, e per il conseguimento dell’abilitazione; 

 
VISTE  le graduatorie definitive di merito del concorso esami e titoli di cui al succitato D.M. 23 

marzo 1990; 
 
VISTI i DD.DD.GG. del 2/4/1999 e 6/4/1999 con i quali sono stati banditi i concorsi regionali 

per esami e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti della scuola secondaria;  
 
VISTE  le graduatorie definitive di merito del concorso esami e titoli di cui ai succitati 

DD.DD.GG. del 2/4/1999 e 6/4/1999 per la scuola secondaria;  
 
VISTO il D.D.G. n° 82 del 24/9/2012 con il quale sono stati indetti i concorsi regionali per esami 

e titoli per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria 
e  secondaria di primo e secondo grado;  
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VISTE  le graduatorie regionali definitive di merito del concorso esami e titoli di cui al succitato 
D.D.G. n° 82 del 24/9/2012  per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado;  

 
TENUTO CONTO che questa Direzione Generale – Ufficio III ha gestito, a livello regionale, i 

concorsi ordinari banditi con  D.D.G. n° 82 del 24/9/2012 ed ha provveduto a richiedere 
agli ambiti territoriali, dall’A.S. 14/15, la trasmissione delle graduatorie ancora aperte per 
le classi di concorso per le quali non siano stati banditi i concorsi per la Regione Sardegna 
con D.D.G. 82/2012 al fine di una gestione unitaria delle operazioni di determinazione 
delle quote di assunzioni in ruolo da assegnare alle graduatorie di concorso; 

 
VISTO  il D.L del 28 agosto 2000,  n. 240  convertito  dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante 

disposizioni urgenti per l’ avvio dell’anno scolastico 2000/2001; 
 
VISTO  l’art. 9 comma 19 del decreto legge n.70 del 13 maggio 2011, convertito nella legge 

106/2011, che ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine del 31 luglio di cui alla 
legge 333/2001 di ultimazione delle operazioni finalizzate all’avvio dell’anno 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”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 470 del 07/07/2015, in corso di registrazione, le 

istruzioni operative allegate alla nota MIUR n. 20299 del 10/07/2015 ed i contingenti 
autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, per l'anno 
scolastico 2015/2016, assegnati dal suddetto D.M.  alle province di Cagliari, Oristano, 
Nuoro e Sassari per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato per 
l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo 
grado per l’anno scolastico 2015/16, da effettuarsi ai sensi dell’art. 39, comma 3, della 
legge 27 dicembre 1997 n. 449 per effetto delle cessazioni del personale docente; 

 
TENUTO CONTO  che, nel limite massimo dei predetti contingenti, possono essere stipulati 

contratti di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 01/07/2015, su posti che restano 
effettivamente disponibili e vacanti  per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di 
utilizzazione e di assegnazione provvisoria; 

 
CONSIDERATO che  il numero dei posti su cui possono  essere disposte le assunzioni con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato deve essere ripartito  al 50% tra le graduatorie dei 
concorsi ordinari  per esami e titoli  e le graduatorie ad esaurimento, salvo l’effettiva 
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presenza in graduatoria di candidati, salvi i recuperi di cui al punto A.4 delle Istruzioni 
operative per l’A.S. 2015/2016 e salvi gli eventuali recuperi per accantonamenti di posti 
relativi ad anni precedenti sui quali si debbano disporre immissioni in ruolo a seguito di 
intervenuto scioglimento di riserva, da riservare alla graduatoria sulla quale furono disposti 
gli accantonamenti nei precedenti AA.SS; 

 
VISTE  le note  MIUR DGPER n. 21739 e n. 21828 del 22/07/2014 che ribadiscono, tra l’altro, che 

nell’ambito della presente fase di assunzione (fase 0) non è possibile effettuare eventuali 
compensazioni tra le classi di concorso in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle 
operazioni di nomina delle successive fasi e che alla successiva fase di assunzione (fase A) 
non potranno partecipare gli aspiranti già assunti quali docenti a tempo indeterminato alle 
dipendenze dello Stato, ivi compresi i docenti nominati, per la stessa o altra classe di 
concorso, tipo posto e grado di istruzione, nella precedente fase 0; 

 
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;  
 
ACCERTATE le presenze nelle graduatorie dei concorsi ordinari esami e titoli degli aspiranti 

beneficiari della legge 68/99; 
 
TENUTO CONTO  che i posti  che verranno dati disponibili per le citate assunzioni, potranno 

subire delle variazioni a seguito di eventuali rettifiche alle operazioni di utilizzazione e di 
assegnazioni provvisorie; 

 
TENUTO CONTO  che, in caso di numero di aspiranti nelle varie graduatorie in misura 

insufficiente per soddisfare le ripartizioni effettuate dai vari AA.TT, si deve provvedere a 
ridurre tali richieste nel limite di aspiranti presenti in graduatoria, restituendo i posti 
eccedenti per l’assegnazione alla relativa GAE; 
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CONSIDERATO che, nel rispetto delle norme ed indicazioni sopra riportate, occorre procedere alle 

operazioni di nomina, relative agli accantonamenti precedentemente specificati ed alle 
operazioni di nomina di cui alla L. 107/2015, art. 1, cc 95 e 98.a, per l’A.S. 2015/2016,  

• Del personale docente - Infanzia e Primaria - Scuola Secondaria I e II – posto 
comune e sostegno – calendarizzate per l’11 agosto 2015, presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi”, Via Acquedotto Romano – Zona 
Industriale Est, Elmas 

•  Del personale docente - Istruzione Secondaria I e II grado – classi di concorso e 
sostegno – calendarizzate per il 6 agosto 2015, presso l’Ambito Territoriale 
Provinciale di Cagliari – Via Sulcitana – Elmas; 

 
VISTO il dispositivo del D.G. n. 8375 del 27/07/2015; 
VISTO il dispositivo del D.G. n. 8380 del 28/08/2015; 
VISTO il dispositivo del D.G. n. 8465 del 28/08/2015; 
 
 

 
D I S P O N E 

 
 

La costituzione della Commissione per le operazioni di nomina del personale docente - Infanzia e 
3Primaria – Scuola Secondaria I e II grado - posto comune e sostegno c.d. Fase A (ex art.1 c98.a 
della Legge 107/15) – dell’11 agosto 2015 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli 
Abruzzi”, Via Acquedotto Romano – Zona Industriale Est – Elmas: 

 

Feliziani Francesco  Direttore Generale     USR SARDEGNA 
Repetto Sergio  Direzione Generale - USR SARDEGNA 
Bonu Simonetta  Direzione Generale - USR SARDEGNA 
Leoni Dina   Direzione Generale - USR SARDEGNA 
Paderi Maria Grazia  Direzione Generale -  USR SARDEGNA 
Sanna Rita   Direzione Generale -  USR SARDEGNA 
 
e la costituzione delle due Commissioni, per le operazioni di nomina del personale docente -  
Istruzione Secondaria I e II grado – classi di concorso e sostegno – c.d. Fase 0 (ex art.1. c 95 della L 
107/15) - del 6 agosto 2015 presso l’Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari – Via Sulcitana – 
Elmas:   
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I COMMISSIONE 
 
Leoni Dina   Direzione Generale – USR SARDEGNA 
Secci Maria Antonietta Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI – USR SARDEGNA 
Manca Gigliola  Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI – USR SARDEGNA  
Cardia Giulia    Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI – USR SARDEGNA 
Mascia Rita   Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI – USR SARDEGNA 
Massenti Annamaria  Ambito Territoriale Provinciale SASSARI    – USR SARDEGNA 
Zidda Giuseppe  Ambito Territoriale Provinciale NUORO    – USR SARDEGNA 
Mereu Salvatore  Ambito Territoriale Provinciale ORISTANO – USR SARDEGNA 
 
 
II COMMISSIONE  
 
Sanna Rita   Direzione Generale – USR SARDEGNA 
Trudu Maria Bonaria  Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI  – USR SARDEGNA 
Pinna Marilena  Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI  – USR SARDEGNA 
Manca Gigliola  Ambito Territoriale Provinciale CAGLIARI  – USR SARDEGNA 
Alessandro Loi   Ambito Territoriale Provinciale SASSARI     – USR SARDEGNA 
Flumini Luigi   Ambito Territoriale Provinciale NUORO    – USR SARDEGNA 
Uda Paola    Ambito Territoriale Provinciale ORISTANO – USR SARDEGNA 
 
 
 

PER   IL DIRETTORE GENERALE 

      Francesco Feliziani 
       F.TO            IL VICE DIRETTORE GENERALE 

          Sergio Repetto 
 
 
Agli Uffici V, VI, VII, VIII -Ambiti territoriali p er la Regione Sardegna  
Ai Dirigenti Scolastici della  Regione    LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola    LORO SEDI  

Al Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale ed all' Albo  SEDE. 


