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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO D.D.G. n. 85/2018- Concorso di cui all’art.17, comma 2 lettera b), e commi 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; 
 
VISTI i propri atti di approvazione delle graduatorie finali di merito della citata procedura 
concorsuale; 
 
VISTO quanto disposto nell’art. 12, comma 3 del D.D.G. n. 85/2018 “ L’ammissione al 
percorso annuale di cui al comma 6 dell’art.11  comporta la  cancellazione  da  tutte  le  
graduatorie  di  merito regionali, nonche' da  tutte  le  graduatorie  ad  esaurimento  e  di 
istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.  In  caso di valutazione finale positiva, 
il  titolare  del  contratto  di  cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 
dicembre  2017 e' assunto a tempo indeterminato;”  
 
VISTI tutti gli atti con cui è stata disposta l’immissione in ruolo dei candidati interessati a 
seguito dello scorrimento delle citate graduatorie; 
 
VISTO l’art.399, comma 3-bis del D.Lgs. n. 297/1994 secondo il quale “ L'immissione in ruolo 
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni 
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi 
ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”; 
 
TENUTO CONTO che le  date di pubblicazione delle graduatorie  per le classi di concorso 
ADSS, A054, AL55, AL56, A034 sono tutte antecedenti al 1° settembre 2019. 
 

DECRETA  
 

1) I candidati inclusi nell’elenco allegato al presente provvedimento sono cancellati dalle 
graduatorie finali di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018- Concorso di cui 
all’art.17, comma 2 lettera b), e commi 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 e pertanto non potranno partecipare alle 
successive operazioni di scorrimento. 

 
2) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure  ricorso 
giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nell’albo e 
sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale   www.sardegna.istruzione.it; 

 
 
                                                                                        IL  DIRETTORE GENERALE               

                            Francesco Feliziani   
                        
Il Funzionario 
    D.. Leoni 
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