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                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

 
 VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione e sue 
successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTO l’art. 1, commi 9 e 144 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTI i Decreti Direttoriali del 23 febbraio 2016, n. 105 e 106, di indizione delle procedure concorsuale 
per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato per i posti comuni della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado;  
 
VISTO il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno FIT;  
 
VISTO il Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado;  
 
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 
96, che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;  
 
VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra 
citato;  

VISTO il D.M. del 27 giugno 2020, n. 40, 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 Decreto di questo Ufficio prot. 10558 del 30 luglio 2020, che ha approvato per la Sardegna le 
fasce aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 
novembre 2018, n. 1546 e con decreto direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85;  
 
VISTO il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, di indizione della 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 Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020, n. 783, che modifica ed integra il Decreto 
Dipartimentale n. 51072020 precedentemente citato;  

VISTI gli articoli n. 58 e 59 del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti 
connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; 
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VISTO il contingente autorizzato per le immissioni in ruolo del personale docente delle scuole statali di 
ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22 e le istruzioni operative emanate dal Ministero dell’Istruzione per la 
definizione di tale procedura di reclutamento;  
 
VISTI i Decreti di questo Ufficio n. 14260/2021 rettificato con Decreto n. 14345/2021, n. 14731/2021 
rettificato con Decreto n. 14956/2021, e n. 14952/2021, di definizione delle Fasi 1 e 2 delle operazioni di 
immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22 avviate con gli avvisi n. 13106/2021, 
13302/2021 e 14261/2021 come prorogato con avviso n. 14409/2021;  
 
VISTI i Decreti prot. nn. 15071/2021 e 15392/2021 di chiusura delle fasi 1 e 2 per la classe di concorso 
AJ55; 
 
VISTI i Decreti prot. nn. 15228/2021 e 15387/2021, rispettivamente di chiusura delle fasi 1 e 2 della 
procedura di surroga anche per posti di insegnamento nella Scuola Primaria e dell’Infanzia; 
 
VISTO il Decreto prot. n. 15552/2021 di parziale modifica del Decreto15387/2021; 

VISTI i decreti degli Uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna con i quali sono state definite le 
operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22 mediante scorrimento delle 
rispettive graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDERATO che per effetto degli atti di rinuncia trasmessi dai destinatari di proposta di nomina in 
ruolo per l’a.s. 2021/22 mediante scorrimento di graduatorie di merito e di graduatorie ad esaurimento in 
occasione della procedura di immissione in ruolo sopra indicata, sono residuate delle disponibilità di posti 
che dovranno essere oggetto di copertura mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito, nei 
limiti del contingente previsto dal Decreto di questo Ufficio n. 14112/2021 nell’ambito della procedura di 
reclutamento in surroga; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla copertura dei posti residuati dalle operazioni di reclutamento 
del personale docente per l’a.s. 2021/22 definite tramite i decreti di questo Ufficio e di quelli degli Uffici 
territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna, attraverso la procedura di surroga e nel limite del 
contingente per le immissioni in ruolo di cui al Decreto n. 14112/2021; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot.n. 15618 del 19.08.2021, di avvio della Fase 2- surroghe 2 per le 
immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22;  
 
VISTI gli atti di rinuncia alla proposta di nomina in ruolo prodotti dagli aspiranti interessati;  

VISTE le preferenze espresse nella Fase 2 dagli aspiranti che hanno partecipato alla Fase 2-surroghe 2 a 
seguito dell’avviso n. 15618 /2021sopra citato; 

                                                                    DISPONE 

 
 
1) I docenti di cui all’allegato elenco individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo 
indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021/22 nella sede di 
assegnazione per ciascuno indicata, nell’ambito della provincia di destinazione individuata al termine della 
precedente Fase I;  
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2) Il personale indicato negli elenchi allegati è destinatario di proposta di immissione in ruolo con 
decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021, salvo sia previsto diversamente dalla normativa 
vigente in materia, e dovrà prendere contatti con le segreterie scolastiche delle sedi di assegnazione 
per le questioni afferenti alla presa di servizio ed alla produzione della documentazione di rito;  
 
3) In relazione ad eventuali aspiranti inseriti negli allegati elenchi, destinatari di proposta di immissione in 
ruolo per l’a.s. 2021/22 con riserva giurisdizionale, le Istituzioni scolastiche di destinazione avranno cura 
di inserire all’interno dei relativi contratti individuali di lavoro la clausola risolutiva che subordina la 
permanenza del rapporto di lavoro all’esito dei giudizi attualmente pendenti;  
 
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 
 
     Il funzionario 
        D. Leoni 


