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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 
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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; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot.  n.14112 del 22.07.2021 di ripartizione del contingente di 

assunzioni del personale docente per l’a.s. 2021/22 per ciascun grado d’istruzione, classe di 

concorso, tipologia di posto tra le graduatorie di merito delle procedure concorsuali e le 

graduatorie ad esaurimento delle province della Sardegna; 

 

VISTI gli avvisi di questo Ufficio prot. n. 13106 del 09 luglio 2021 e n. 13320 del 12 luglio 2021, 

con i quali sono stati indicati i termini e le modalità di partecipazione alla FASE 1 della 

procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente della Sardegna per 

l’a.s. 2021/22 per la scelta della provincia o combinazione provincia/classe di concorso di 

assegnazione; 
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VISTO il decreto di questo Ufficio n. 14260 del 23.07.2021, rettificato con Decreto n. 14345 del 

26.07.2021, recante gli esiti della FASE 1 delle immissioni in ruolo del personale docente per 

l’a.s. 2021/22; 

 

VISTI i reclami e le segnalazioni ricevute dagli aspiranti interessati in merito agli esiti della FASE 1, 

con particolare riferimento a quelli prodotti dalle aspiranti Tolu Daniela (Infanzia) e Murru 

Valentina (A028); 

 

CONSIDERATO che le segnalazioni delle aspiranti Tolu Daniela e Murru Valentina sono fondate e 

comportano rispettivamente: l’assegnazione dell’aspirante Tolu Daniela alla provincia di 

Sassari in luogo della provincia di Nuoro; per l’aspirante Murru Valentina la conferma nella 

provincia di Cagliari e la trattazione della domanda di immissione in ruolo - FASE 2 in base 

alla posizione ed al punteggio indicato nel decreto di questo Ufficio n. 12487 del 02.07.2021 

(posizione 80, punti 68) e non quelli pubblicati nell’allegato al Decreto n. 14260/2021; 

 

CONSIDERATO che con l’accoglimento della segnalazione dell’aspirante Tolu Daniela (scuola 

infanzia – GM 2018 – posizione 61) si è determinata la modifica della provincia di 

assegnazione dell’aspirante Bosic Alessia (scuola infanzia- GM 2018 – posizione 96) dalla 

provincia di Sassari alla provincia di Nuoro e che questo Ufficio ha acquisito le sedi 

preferenziali di entrambe le aspiranti per le province sopra indicate; 

 

CONSIDERATO che in occasione della definizione della FASE 2 della procedura si è tenuto conto 

delle modifiche determinatesi agli esiti della FASE 1 per effetto dell’accoglimento delle 

segnalazioni sopra indicate e che per ragioni di speditezza della procedura medesima si è 

ritenuto di darne conto direttamente in sede di pubblicazione dei movimenti della FASE 2; 

 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n.14261 del 23.07.2021 di avvio della FASE 2 delle 

immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTO l’avviso di questo Ufficio prot. n. 14409 del 26.07.2021, di proroga del termine finale di 

presentazione delle domande di partecipazione alla FASE 2; 

 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti all’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22 in relazione 

alle sedi di assegnazione e valutate le richieste di godimento delle precedenze 

nell’assegnazione delle sedi ai sensi della Legge n. 104/1992; 
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CONSIDERATO che alcune richieste di godimento delle precedenze nella scelta della sede formulate 

da taluni aspiranti ai sensi della Legge n. 104/1992 non sono state accolte per carenze 

documentali o inadeguatezza della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto dal 

C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022 e dalla Ordinanza 

Ministeriale n. 106/2021, richiamate dalle Istruzioni operative diramate dal Ministero 

dell’Istruzione e dall’Avviso di questo Ufficio n. 14261 del 23.07.2021; 

 

VISTI gli atti di rinuncia all’immissione nei ruoli del personale docente per l’a.s. 2021/22 trasmessi 

dagli interessati; 

 

DISPONE 

 

1) I docenti di cui agli allegati elenchi sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, 

sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021/22, nella sede di servizio per 

ciascuno indicata relativamente agli insegnamenti e classi di concorso di cui ai turni di immissione in 

ruolo da GM n. 1 e 3. Gli esiti del turno 2 saranno pubblicati con successivo diverso provvedimento; 

2) Il personale docente indicato negli elenchi allegati è immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed 

economica dal 01.09.2021, salvo diverse specifiche disposizioni normative, 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 ai docenti di cui agli elenchi allegati, immessi in ruolo per l’a.s. 2021/22 con riserva 

giurisdizionale, le Istituzioni scolastiche competenti avranno cura di inserire nei 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 
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