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AVVISO 

Nomine in ruolo personale docente a.s. 2021/2022 procedura di Surroga 2 – Fase 2 

 Con il presente avviso si rendono note le date della procedura per le nomine in ruolo del personale docente, in seguito 

alle rinunce pervenute a questo Ufficio per l’a.s. 2021/2022 e si forniscono indicazioni per la partecipazione alla stessa. 

SCELTA PROVINCIA E SEDE 

                                                         dal 20 agosto al 22 agosto 2021 

 
 Potranno partecipare gli aspiranti inseriti nelle graduatoria di merito delle procedure AJ55 (DDG n.85/2018), AJ55 

(D.D. n.510/2020), INFANZIA (D.Dip. n. 1546/2018) e PRIMARIA (D.Dip. n. 1546/2018, i cui nominativi 

sono indicati nell’allegato elenco.  

 
Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione alla procedura attraverso la compilazione del modulo di 
domanda allegato alla presente.  
Le domande potranno essere trasmesse ai recapiti dello scrivente Ufficio a partire dal giorno 20 agosto 2021 e 
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22 agosto 2021.  
 
 
La mancata presentazione dell’istanza da parte degli aspiranti interessati, nei tempi sopra indicati, comporta 
l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno effettuato la scelta attraverso la compilazione e l’inoltro 
della domanda di partecipazione nei termini indicati.  
 
Per una compiuta ed efficace assegnazione dei posti agli aventi titolo, è indispensabile la partecipazione alle 
operazioni di reclutamento anche di coloro che, per qualunque ragione, intendono rinunciare all’assunzione, 
con invito a provvedervi esplicitamente tramite l’inoltro della relativa istanza di rinuncia ai recapiti di 
questo USR per la Sardegna.  

Anche le comunicazioni di rinuncia dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22 agosto 2021. 

 
Si evidenzia che nel corso della procedura sono utilizzabili le precedenze di cui alla Legge n. 104/92 e s.m.i..  
Al riguardo, gli aspiranti che intendano beneficiare del diritto di precedenza nella scelta della sede dovranno compilare i 
campi della domanda di partecipazione alla procedura di proprio interesse ed allegare alla stessa la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti necessari al riconoscimento del titolo di precedenza.  
Al riguardo si richiamano le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/2022 emanate 

dal Ministero dell’Istruzione, per le quali  l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si 

trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 (persona con disabilità ed invalidità superiore ai 2/3 o minorazioni 

iscritte nella alla categoria prima, seconda, terza Tabella A Legge 10 agosto 1950 n. 648), dall’art. 33 comma 6 

(persona con disabilità grave) e dall’art. 33 commi 5 e 7 (assistenza a familiare con disabilità grave) della Legge 5 

febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale 

integrativo sulla mobilità del personale di ruolo e dalla relativa ordinanza ministeriale.  

Pertanto, ai fini della corretta compilazione della domanda e della produzione della documentazione per il 

godimento della precedenza nella scelta della sede, si invitano le aspiranti a prendere visione del contratto 

e della ordinanza ministeriale sopra indicati. 

Si fa presente che la compilazione e l’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura nei termini 
precedentemente indicati non dà, di per sé, diritto all’assunzione; essa, infatti, è condizionata dalla posizione utile 
occupata nella relativa graduatoria, in ragione del contingente autorizzato.  
 
A garanzia della conclusione delle operazioni nei tempi indicati dal M.I., saranno fornite informazioni solo 
attraverso avvisi pubblici.  
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Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito di questa Direzione Generale e dell’Ufficio Provinciale di 
interesse.  

 

P. IL DIRETTORE GENERALE 
  IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                    Sergio Repetto 

 

     Si allegano: 

-  Elenco sedi disponibili 

-  Elenco candidati convocati 

- Modulo di domanda AJ55, PRIMARIA, INFANZIA;  

- Modulo di rinuncia  
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