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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
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 23 febbraio 2016, n. 105, di indizione dei concorsi pubblici per titoli ed esami
volti al reclutamento del personale docente su posti comuni della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria;
VISTO

il D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016, di indizione del concorso per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.D.G. n.107 del 23 febbraio 2016, di indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato
al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso riservato,
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per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 40 del 27 giugno 2020 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 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. 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 l’art. 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 59/17 che istituisce le graduatorie di
merito regionali;
CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui ai D.D.G. 23/02/2016 n. 105 e 106 per la
scuola dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado, bandite per la Regione Sardegna,
per le quali sono ancora presenti aspiranti;
CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui al decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85,
per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno bandite
per la Regione Sardegna, per le quali sono ancora presenti aspiranti;
CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui al decreto direttoriale 7 novembre 2018, n.
1546 per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno bandite per la
Regione Sardegna, per le quali sono ancora presenti aspiranti;
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CONSIDERATE le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1quater, 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 per la Regione Sardegna;
VISTO il D.Lgs. n. 59/2017, art 17, comma 2, lettere a), b), c) e d) recante disposizioni circa lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali relative;
VISTO l’art. 1 comma 796 della L. 145/2019 che stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico
2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità
territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti
sia attribuita la titolarità su ambito territoriale;
TENUTO CONTO che, nel limite massimo dei contingenti di cui al D.M. 688 del 31/07/2019
potevano essere stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
01/09/2019 per le assunzioni dalle graduatorie di cui ai D.D.G. 23/02/2016 n. 105 e 106, e
dalle graduatorie di merito straordinarie regionali di cui al D.D.G. 1546 del 07/11/2018 o
contratti per l’ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova nel caso di
assunzione dalle Graduatorie di merito regionali di cui al D.M. 85 del 01/02/2018 su posti
rimasti effettivamente disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, residuati alle
operazioni di mobilità per l’A.S. 2019/2020;
TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni di immissione in ruolo tenutesi nei termini previsti e
relative all’A.S. 2019/2020 in applicazione del D.M. 688 del 31/07/2019 citato;
VISTO l’art. 1, comma 18-quater del D.L 126/2019;
VISTO il Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le
operazioni di assunzione a tempo indeterminato, c.d. “quota 100”, ai sensi dell’articolo 1,
comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;
TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni di immissione in ruolo tenutesi in applicazione del
Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 citato;
CONSIDERATO che con nota n. 23825 del 07/08/2019, il MI ha comunicato che il Decreto
Ministeriale che autorizza le immissioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico
2020/2021 è in fase di perfezionamento e che con la stessa nota sono stati comunicati i
contingenti di posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
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di primo e secondo grado che saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo del
personale docente per l’a.s. 2020/2021;
VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse con la citata nota n. 23825 del
07/08/2019;
CONSIDERATO altresì che possono essere disposte compensazioni di posti, nel caso in cui non
vengano effettuate tutte le assunzioni disposte sulla totalità dei posti assegnati, nel rispetto
dei contingenti provinciali;
VISTO il decreto di ripartizione di questo USR prot. n. 11281 del 12/08/2020 ed il relativo allegato;
VISTE le modifiche comunicate dai singoli Uffici Ambiti Territoriali relativamente alle disponibilità
effettivamente residuate per le immissioni in ruolo a seguito delle modifiche intervenute in
organico di fatto e le correzioni effettuate sui recuperi da effettuarsi sulle varie graduatorie
a seguito delle nomine in ruolo effettivamente intervenute nell’A.S. 2019/20;

DECRETA
Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, per le operazioni relative alle assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021, i posti sono ripartiti come riportato
nell’allegato al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale e sostituisce
integralmente quello allegato al decreto di ripartizione di questo USR prot. n. 11281 del
12/08/2020.
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
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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