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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

 

VISTO  il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al 

D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 

scolastico e della ricerca;  

 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994,  n° 297 recante il testo unico delle disposizioni 

legislative  in materia di istruzione e sue successive modificazioni 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.D.G. del 28 luglio 2000 con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli a posti 

di personale educativo; 

 

VISTO  il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

per il triennio 2019/2022; 

 

VISTE le graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti presso gli ambiti provinciali della 

regione Sardegna; 

 

VISTO il D.M. n. 724 del 07/08/2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 36545 del 08/08/2019, 

recante il contingente di posti che saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo 

del personale educativo per l’a.s. 2019/2020; 
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VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse con la nota 35174 del 31/07/2019, 

richiamate con la suddetta nota 36545 del 08/08/2019; 

  

CONSIDERATA la graduatoria del concorso bandito con D.D.G. del 28 luglio 2000 tuttora 

vigente; 

 

VISTE  le comunicazioni degli Uffici Ambiti Territoriali per la Sardegna relativamente ai posti 

vacanti e disponibili nelle rispettive province, alla loro eventuale specificità in termini di 

convittualità maschile e femminile ed alla presenza di aspiranti nelle graduatorie ad 

esaurimento, anch’essa con relativa capienza di educatori ed educatrici; 

 

TENUTO CONTO  che, nel limite massimo dei contingenti di cui al D.M. 724 del 07/08/2019 

possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 

01/09/2019 su sede provvisoria per  l’A.S. 2019/2020; 

 

VISTI i provvedimenti di individuazione delle disponibilità dei posti da parte degli Ambiti 

Territoriali; 

 

VISTO il proprio decreto di ripartizione n. 12791 del 20/08/2019 e ravvisata la necessità di 

rettificare i contingenti per la provincia di Sassari tenendo conto del provvedimento n. 

8683 del 21/08/2019 dell’A.T. di Sassari di ricognizione delle nomine avvenute negli anni 

precedenti, assegnando n. 4 immissioni in ruolo alla graduatoria di concorso e n. 4 

immissioni in ruolo alla G.A.E. della provincia di Sassari, anziché 5 al concorso e 3 alle 

G.A.E, ai sensi delle istruzioni operative allegate alla nota MIUR  35174 del 31/07/2019; 

 

VISTO l’esito delle operazioni di immissione in ruolo da posti da graduatoria del concorso bandito 

con D.D.G. del 28 luglio 2000, tenutesi in data 26 agosto 2019 presso l’USR Sardegna; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, a conclusione delle operazioni relative alle 

assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo del personale educativo 

per l’A.S. 2019/20, di cui in preambolo, sono stati coperti i posti da concorso bandito con 

D.D.G. del 28 luglio 2000 e rettificati i contingenti già assegnati con decreto 12791 del 

20/08/2019, da destinare alle immissioni in ruolo da GAE, di cui all’allegata tabella, che fa 

parte integrante del 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 
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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  

 
 

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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