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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione negli impieghi 

pubblici; 

 

 VISTA la Legge del 12 marzo 1998, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei s soggetti con 

disabilità e il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.10 ottobre 2000, n. 333; 

 

VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

VISTO il D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, 

n. 101 in applicazione del regolamento dell’Unione Europea del 27 aprile 2016 n. 679 relativo 

alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e la libera circolazione di tali dati; 

 

VISTO il D.M. del 18 dicembre 2018, n. 863, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (D.S.G.A.) presso le scuole statali di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il D.D.G. del 20 dicembre 2020, n.2015, con cui è stato bandito il concorso pubblico per titoli 

ed esami finalizzato al reclutamento di n. 2004 unità di personale per il profilo professionale 

D.S.G.A.; 

 

VISTA la graduatoria di merito approvata con Decreto n. 9806 del 20 luglio 2020, da ultimo integrata 

con Decreto n. 2530 del 15 febbraio 2021; 

 

VISTA la nota ministeriale n. 25099 del 06.08.2021 si trasmissione del D.M. 251/2021, con il quale 

sono state fornite indicazioni per le operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. 

per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 251 del 06 agosto 2021, con il quale sono stati stabiliti i contingenti 

per le operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. per l’a.s. 2021/22 e sono state 

autorizzate le relative assunzioni; 

 

PRESO ATTO che il Decreto n. 251/2021 sopra citato assegna alla regione Sardegna un contingente 

pari a 21 unità per l’assunzione di personale a tempo indeterminato appartenente al profilo del  

D.S.G.A.; 
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VISTO l’avviso prot. n. 15336 del 11.08.2021 con il quale lo scrivente Ufficio ha avviato la Fase 1 

della procedura informatizzata di immissione in ruolo degli aspiranti alla nomina per il profilo 

del D.S.G.A. ai fini della scelta della provincia di assegnazione; 

 

TENUTO CONTO dei posti vacanti e disponibili esistenti presso le scuole normo-dimensionate ai 

sensi dell’art. 19, comma 5 del Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98; 

 

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti alla nomina in ruolo che hanno prodotto la relativa 

istanza; 

 

 

DECRETA 

 

1) Gli aspiranti all’immissione in ruolo per il profilo professionale dei Direttori dei Servizi 

Generali e Amministrativi di cui agli allegati elenchi sono individuati quali destinatari di 

proposta di contratto a tempo indeterminato, per l’a.s. 2021/22, nella provincia per ciascuno 

indicata; 

 

2) Con successivo Avviso lo scrivente Ufficio avvierà la Fase 2 della procedura di reclutamento 

in argomento, finalizzata all’individuazione della sede di destinazione degli aspiranti 

all’interno della provincia assegnata ad esito della Fase 1; 

 

 

3)  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. 

 

 

P. IL DIRETTORE GENERALE 

IL VICE DIRETTORE GENERAE 

Sergio Repetto 
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