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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

VISTA la legge del 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 del 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge del 26 maggio 2016, n. 89 ed il 

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 del 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 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 n. 68 del 1999, come 

graduatoria unica; 

VISTO l’art. 3 comma 123 della legge n. 244 del 2007 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 legge n. 407 del 1998; 

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. n. 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGPER n. 25071 del 6 agosto 2021 di 

trasmissione del D.M. n 250 del 6 agosto 2021 recante il contingente dei posti che saranno oggetto 

della procedura delle immissioni in ruolo del personale educativo per l’a.s. 2021/22;  

VISTE altresì le istruzioni operative (allegato A) relative alle nomine del personale docente per l’a.s. 

2021/22 richiamate dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGPER n. 23034 del 23 luglio 

2021; 

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

vigente per le immissioni in ruolo; 

TENUTO CONTO che, nel limite massimo dei contingenti di cui al D.M. n. 250 del 06 agosto 2021, 

possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2021 su 

sede provvisoria per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15381 del 12 agosto 2021 e relativo allegato, con il quale veniva 

ripartito il contingente per le immissioni in ruolo del personale educativo per l’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTO l’avviso di questo USR prot. 15412 del 13 agosto 2021 relativo alla procedura per la scelta 

della provincia e sede entro il termine del 18 agosto 2021; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15639 del 19 agosto 2021 con il quale sono stati individuati in base 

alla scelta o alla nomina d’ufficio i destinatari di contratto a tempo indeterminato per il ruolo di 

personale educativo da graduatoria regionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 

2021 nella sede per ciascuno indicata nell’allegato al citato decreto; 

VISTI gli atti di rinuncia pervenuti successivamente alla pubblicazione del citato decreto di nomina, 

prodotti da Toni Roberta (n.166), Rosa Carla (n. 172), Deliperi Irma Maria (n.176), Loi Maria Paola 

(n.180), Carta Valeria (n.184), Piras Maria (n.187) Atzeni Carla (n.188), Spiga Stefania (n.192) e De 

Fabiis Valeria (n. 208);  

CONSIDERATO che per effetto dei suddetti atti di rinuncia è necessario procedere allo scorrimento 

della graduatoria con l’assegnazione delle sedi: 

- su istanza con preferenze della sede, alle docenti Muntoni Simona (193), Corona Carla (n.200) 

e Melis Maria Luisa (n. 205); 

- d’ufficio alle docenti Saba Danila (n. 209), Pintus Cristiana (n. 210) Turnu Romina (n. 211), 

Carrus Maria Dolores (n. 212) e Langiu Giovanna (n. 213)  non avendo le stesse prodotto 

istanza di scelta della sede né atto di rinuncia; 

RITENUTO pertanto necessario dover procedere ad una parziale modifica delle assegnazioni fatte col 

decreto 15639/2021; 

 

DISPONE 

 

 



 

1) Le docenti Muntoni Simona, Corona Carla, Melis Maria Luisa, Saba Danila, Pintus Cristiana, Turnu 

Romina, Carrus Maria Dolores e Langiu Giovanna sono individuate come  destinatarie di proposta di 

contratto a tempo indeterminato per il ruolo di personale educativo da graduatoria regionale, con 

decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre 2021, ciascuna nella sede indicata nell’allegato 

al presente provvedimento. 

2) Il decreto prot 15639 del 19 agosto 2021, è confermato limitatamente all’immissione in ruolo di 

Porcu Donatella e Zedda Linda. 

3) 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 DIRETTORE GENERALE 

          Francesco Feliziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- Elenco nominati in surroga 
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