
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Uff. III 

 

 

 
Via Giudice Guglielmo, 46  – 09131 Cagliari 

 

www.sardegna.istruzione.it -  e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it -   drsa@postacert.istruzione.it - centralino: tel. 070/2194400 
 

 

 

                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la graduatoria per le classe di concorso A012 e  A022 del D.D.G. n.85/2018, pubblicata con 

decreto prot. n. 14891 del 29.8.2018 e successive modifiche; 

 

Considerato che in virtu’ di quanto disposto nel comma 4 dell’art. 3 del bando di concorso, la 

candidata Cherchi Simona nata il 31.03.1979, avendo conseguito all’estero il titolo di abilitazione, 

veniva ammessa alla procedura e inserita con riserva nelle suddette graduatorie; 

 

Visto l’atto di individuazione, prot. n. 21003/2018, con il quale Cherchi Simona sceglieva l’ambito 

territoriale 7 per l’accantonamento del posto sulla classe A022 con contestuale rinuncia 

all’accantonamento sulla classe A012; 

 

Visto il decreto TAR Lazio n. 4470/2021che dispone l’ammissione con riserva della ricorrente al 

piano di assunzioni; 

 

Vista la nota trasmessa da questo Ufficio, prot. n. 16180 del 27.08.2021, con la quale la docente, in 

esecuzione del citato provvedimento giurisdizionale, veniva invitata a comunicare la scelta della 

sede per l’immissione in ruolo con riserva tra le disponibilità delle scuole appartenenti all’ambito 7; 

 

Vista la comunicazione della docente che indicava come prima scelta la sede dell’I.C. “Saragat” di 

Sanluri; 

 

                                                                        DISPONE 

 

1) La docente Cherchi Simona, nata il 31.03.1979, in ottemperanza a quanto disposto nel 

decreto TAR Lazio n. 4470/2021, è immessa in ruolo con riserva, con decorrenza giuridica 

ed economica dal 01.09.2021, nella sede dell’IC “Saragat” di Sanluri (CAMM83901X) per 

l’insegnamento della classe di concorso A022. 

 

2) La docente Cherchi Simona dovrà prendere contatti con la segreteria scolastica della sede di 

assegnazione per le questioni afferenti alla presa di servizio ed alla produzione della 

documentazione di rito. 

 

3) La permanenza nella graduatoria di merito e della nomina in ruolo, con relativo contratto 

individuale di lavoro, della docente Cherchi Simona sono subordinate all’esito del giudizio 

attualmente pendente in sede giurisdizionale, all’esito del quale, laddove negativo per 

l’interessata, l’Amministrazione procederà al depennamento dalla graduatoria di merito ed 

alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
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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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