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AVVISO 

 
PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI RICOGNIZIONE DEI 

DESTINATARI DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, 

SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO DA GRADUATORIE DEI 

CONCORSI DI CUI AI DD.GG. 105, 106 E 107/2016 E DAGLI EVENTUALI 

ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI DI CUI 

AL D.G. 106 DEL 23/02/2016 (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO). 

 

 

Si fa seguito ai propri precedenti avvisi n. 10909 del 26 luglio 2017 ed 11088 

del 28/07/2017, con i quali si fornivano indicazioni circa le modalità con cui questo 

Ufficio avrebbe proceduto ad effettuare le operazioni di immissione in ruolo da 

concorsi regionali di merito, per fornire ulteriori specifiche sugli adempimenti 

successivi. 

In data odierna è stato pubblicato il Decreto di ricognizione delle nomine 

effettuate da questo Ufficio con allegato il dettaglio dei beneficiari di proposta di 

nomina. La partecipazione alla procedura prevedeva che, in assenza di rinuncia 

espressa, l’Amministrazione avrebbe provveduto all’assegnazione all’ambito 

territoriale richiesto con la scelta di preferenze inviate tramite procedura 

automatizzata e, in assenza di scelta, d’Ufficio. 
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L’ambito di assegnazione per ciascun beneficiario di nomina è quello 

evidenziato in verde nei prospetti che riportano per ciascuna classe di 

concorso/ordine di scuola tutte le scelte espresse,  

Le posizioni evidenziate in rosso sono quelle relative alle rinunce, 

espressamente comunicate o scaturenti dalla soddisfazione su altra classe di 

concorso/ordine di scuola con priorità superiore. 

Nel caso di persone presenti in più graduatorie, l’assegnazione è stata disposta 

sulla classe di concorso/ordine di scuola per la quale è stata espressa la preferenza più 

alta, in quanto l’ordine scelto comportava rinuncia, come indicato nelle istruzioni di 

cui agli avvisi n. 10909 del 26 luglio 2017 ed 11088 del 28/07/2017, per le altre classi 

di concorso/ordini di scuola per le quali si sarebbe potuta avere una nomina su scelte 

con priorità inferiore. 

Nello stesso modo si è proceduto per gestire situazioni che comportavano la 

presenza di candidati su più graduatorie per le quali non era predisposta la gestione 

automatizzata dell’espressione delle preferenze in maniera congiunta. 

Non sono considerati rinunciatari, evidentemente, coloro i quali, nella 

graduatoria nella quale non sarebbero stati soddisfatti, non si trovavano quest’anno in 

posizione utile per poter essere destinatari di immissione in ruolo. Tali persone 

permangono in graduatoria e potranno, eventualmente, scegliere nei prossimi anni al 

momento in cui verranno a trovarsi in posizione utile. 
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Ciò detto, si segnala che, in alcuni casi, si è proceduto all’individuazione 

dell’ambito territoriale per immissione in ruolo, di persone già di ruolo da anni 

precedenti su altre classi di concorso/ordini di scuola. 

Si pregano tali persone, soprattutto se la scelta, una volta avuta conoscenza 

dell’ambito assegnato con l’immissione in ruolo 2017/2018, fosse quella di 

permanere sulla classe di concorso/ordine di scuola precedente, di comunicare 

immediatamente la rinuncia sulla nuova immissione. Ciò al fine di permettere a 

questo Ufficio lo scorrimento della graduatoria, ove ancora presente, o la 

destinazione alle GAE del posto liberato. Una tempestiva rinuncia metterebbe questo 

Ufficio in condizione di poter individuare un nuovo beneficiario. Quest’ultimo 

potrebbe così godere di tutti i diritti conseguenti all’immissione in ruolo (inserimento 

del curriculum per la procedura di chiamata diretta, scelta di sede con priorità in caso 

di possesso dei benefici di cui alla legge 104/92, immissione in ruolo con decorrenza 

giuridica ed economica dal 01/09/2017, ecc.) 

Si prega quindi chi si trovasse nella situazione sopra descritta, se la scelta è 

quella di rinunciare alla nuova immissione in ruolo, di comunicarlo al più presto 

possibile all’indirizzo mail direzione-sardegna@istruzione.it allegando la fotocopia di 

un proprio documento di identità. 

Al fine di garantire una ottimale gestione delle comunicazioni, si chiede di 

specificare nell’oggetto la dicitura “rinuncia ad immissione in ruolo 2017/2018 su 

classe di concorso……….”. 

Per le indicazioni relative agli adempimenti amministrativi necessari per 

l’assunzione in servizio si prega di fare riferimento alle istituzioni scolastiche che 
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verranno successivamente individuate come sede di servizio a seguito di chiamata 

diretta o con azione surrogatoria degli Uffici Scolastici Provinciali. 

Si raccomanda di controllare costantemente i siti web istituzionali dell’USR 

Sardegna e degli Uffici Scolastici Provinciali per essere aggiornati tempestivamente 

su ogni eventuale novità. 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                          Francesco Feliziani 
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