
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio primo 
 

Piazza G. Galilei,36 - 09128 Cagliari 
tel.:   070/ 65004100   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  i propri decreti n. 11103, 11104 e 11105 del 31/07/2017 con i quali venivano distribuiti i 

contingenti per le immissioni in ruolo assegnati con D.M. n. 522 del 26/07/2017, in corso 

di registrazione, tra le graduatorie dei concorsi di cui ai DD.D.G.  nn. 105, 106 e 107 del 

23/02/2016 e le GAE; 

 

VISTE  le varie rettifiche pervenute dagli Uffici Territoriali relativamente ai numeri delle 

disponibilità e dei presenti in GAE e viste altresì le segnalazioni di alcuni errori materiali 

nell’allegato ai suddetti decreti n. 11103, 11104 e 11105;  

 

RAVVISATA  pertanto la necessità di correggere l’allegato ai propri decreti n. 11103, 11104 e 

11105 del 31/07/2017 per poter procedere correttamente alle immissioni in ruolo da 

concorsi ordinari, di competenza di questo Ufficio e per poter consentire agli Uffici 

Provinciali di effettuare le nomine da GAE di propria competenza sui contingenti 

correttamente ripartiti; 

 

DECRETA 

 

Alla luce delle motivazioni  esposte in premessa, l’allegato ai propri decreti n. 11103, 11104 e 

11105 del 31/07/2017, con i quali venivano distribuiti i contingenti per le immissioni in 

ruolo assegnati con D.M. n. 522 del 26/07/2017, in corso di registrazione, tra le graduatorie 

dei concorsi di cui ai DD.D.G.  nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016 e le GAE, è 

integralmente sostituito dall’allegato al presente decreto; 
 

Avverso il presente  provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di 

legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente 

provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Territoriale  dello Stato per  il prescritto visto 

di  controllo. 

 
                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Francesco Feliziani 

                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                E norme ad esso connesse 

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

Ai Dirigenti Scolastici della  Regione  LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI  

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CAGLIARI 

Al Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale SEDE. 
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