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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Lgs.16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 399, comma 

1, che dispone che l’accesso ai ruoli del personale docente ha luogo per il 50% dei posti, a tal fine 

annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle 

graduatorie di cui all’art. 401; 

VISTO  il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione 

ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 

64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO  l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

VISTO  il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, di revisione e aggiornamento delle classi di concorso; 

VISTO  il D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con il quale sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami 

finalizzati al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, con il quale è stato indetto 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 ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, 

lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 

del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed 

educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

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

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 85/2018, con il quale è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria 

per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria; 

VISTO  il D.M. n. 40/2020, 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”; 

VISTI i provvedimenti di approvazione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui al D.D.G. n. 

85/2018 e D.D.G. n. 1546/2018 per la regione Sardegna; 

VISTO il D.D. 510/2020 così come modificato dal D.D. 783/2020 con i quali è stata bandita una procedura 

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria 

di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO  il contingente autorizzato per le nomine con contratto a tempo indeterminato per il personale docente; 
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VISTA la comunicazione del Ministero del 23 luglio 2021, prot. 23034, che assegna, a ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà assunzionali disponibili per il personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO l’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021, che 

prevede in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, che i posti comuni e di 

sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 

del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del 

Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione 

nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4a serie speciale, n. 34 del 28 

aprile 2020, e successive modifiche, siano assegnati con contratto a tempo determinato, nei limiti delle 

autorizzazioni ad assumere ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti 

che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, 

comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi 

elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che 

conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto 

comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto 

comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, 

negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili 

come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO l’articolo 59, comma 14  e ss. del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021, 

che disciplina la procedura semplificata dei c.d. concorsi STEM;  

VISTO il D.D. 826/2021 con il quale è stato modificato il bando del concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e 

A041, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTE  le istruzioni operative contenute nell’Allegato A alla menzionata nota ministeriale 23 luglio 2021, prot. 

23034 in ordine alle modalità di conferimento delle nomine da effettuare per il personale docente di 

ogni ordine e grado; 

VISTO  in particolare che il suddetto Allegato A prevede, al punto A.3, che “l’Ufficio scolastico regionale 

provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti messi a bando nei concorsi 

ordinari indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, e del 21 aprile 2020, n. 499, e, qualora non siano 

disponibili le relative graduatorie, del concorso di cui all’articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73. L’accantonamento è disposto prima della procedura destinata alle 

nomine a tempo determinato da GPS finalizzata all’immissione in ruolo”;  

PRESO ATTO che sono state approvate le graduatorie del concorso di cui all’articolo 59, commi 14 e seguenti, 

del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 con riferimento alle classi di concorso A026, A027 ed A041;  

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 14112 del 22 luglio 2021 con il quale si è proceduto a 

determinare la ripartizione tra GM e GAE del contingente di posti assegnato alle province della regione 

Sardegna per la stipula dei contratti a tempo indeterminato con riferimento all’a.s. 2021/22, sui posti 

comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per le 

sole classi di concorso per le quali esistevano le graduatorie di merito o provinciali da cui attingere, 
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ferme restando le autorizzazioni ad assumere disposte con il DM di determinazione delle immissioni 

in ruolo, nei limiti dei posti effettivamente disponibili su ciascuna provincia, per tutte le altre classi di 

concorso, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 59 comma 4 del DL 73/2021;  

CONSIDERATO dunque che ad esito delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 

2021/22 vanno espressamente fatti salvi i posti residuati destinati ai concorsi per il personale docente 

banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche ed ai 

concorsi c.d. STEM;   

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, che disciplina l’indizione del concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola primaria e dell’infanzia;  

VISTO in particolare l’Allegato 1 al DD 498/21 sopra citato, che determina la ripartizione regionale dei posti 

messi a bando per ciascuna tipologia di posto;  

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, che disciplina l’indizione del concorso ordinario, per 

titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO in particolare l’Allegato 1 al DD 499/21 sopra citato, che determina la ripartizione regionale dei posti 

messi a bando per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;  

VISTO il Decreto Dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, che ridefinisce il numero dei posti messi a bando 

per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendone la conseguente distribuzione 

regionale per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto; 

 CONSIDERATO che le GPS sono strutturate su base provinciale e che, pertanto, la salvaguardia dei posti 

banditi per i concorsi ordinari non può avvenire numericamente a livello regionale, ma necessita di 

uno specifico accantonamento provinciale, anche in considerazione di quanto previsto dal punto A3 

dell’Allegato A alla nota ministeriale 23 luglio 2021, prot. 23034;  

PRESO ATTO dello stato delle operazioni alla data odierna e del fatto che per diverse classi di concorso non 

si rende necessario procedere ad alcun accantonamento, ovvero non è possibile procedere 

all’accantonamento per intero atteso che i posti vacanti e disponibili sono stati assegnati in tutto o in 

parte o verranno assegnati prima di procedere a nomine da GPS su detti posti;   

PRESO ATTO dell’informativa fornita in data 20 agosto 2021 alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie 

del CCNL del comparto scuola, nel corso della quale sono stati illustrati i criteri per l’accantonamento 

dei posti prima delle procedure da GPS;  

RAVVISATA la necessità di garantire - per ragioni di equità - a ciascuna provincia della Sardegna un numero 

di posti accantonati per grado d’istruzione o classe di concorso proporzionato rispetto al numero di 

posti vacanti e disponibili residuati dalle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 15700 del 20.08.2021, con il quale sono stati indicati i posti disponibili 

per le operazioni di reclutamento a tempo determinato al netto degli accantonamenti previsti per il 

concorso ordinario dall’art. 59, comma 4 del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni in Legge 

106/2021; 

VISTE le segnalazioni trasmesse dagli Uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna in relazione alle 
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disponibilità residue concernenti le classi di concorso A018, A027, B003, BB02; 

RAVVISATA la necessità di rettificare l’allegato al Decreto n. 15700/2021 sopra citato al fine di recepire 

l’effettivo quadro delle disponibilità rappresentato dagli Uffici territoriali di questo U.S.R. per la 

Sardegna; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla ripubblicazione dell’allegato al Decreto n. 15700/2021 per 

garantire una agevole consultazione dello stesso da parte degli Uffici territoriali e degli utenti 

interessati; 

 

DISPONE 

 

Art. 1  Il decreto di questo ufficio n. 15700 del 20.08.021 è rettificato in relazione ai posti disponibili dopo 

le operazioni di immissione in ruolo per le classi di concorso A018, A027, B003, BB02 come risulta 

dall’allegato al presente decreto; 

 

Art. 2 L’allegato al decreto di questo Ufficio n. 15700/2021 è confermato in relazione alle classi di concorso 

non oggetto delle rettifiche disposte ai sensi del precedente articolo 1); 

 

Art. 3 Si procede alla ripubblicazione dell’allegato al decreto 15700/2021 aggiornato con le rettifiche di cui 

al precedente articolo 1); 

 

Art.4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione sul sito web di questo Ufficio. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Francesco Feliziani 
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