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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III
Ai candidati assegnati alla regione Sardegna
per immissione nel ruolo dei Dirigenti Scolastici
A.S. 2021/2022

AVVISO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI DIRIGENTE
SCOLASTICO DALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO BANDITO
CON D.D.G. n. 1259 DEL 23.11.2017

Facendo seguito al proprio avviso prot. n. 15425 del 13.08.2021, si comunica che, a seguito
dell’attuale situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle
disposizioni ed ai divieti vigenti, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque
l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’U.S.R. Sardegna, le operazioni relative all’oggetto
del presente avviso, si svolgeranno interamente con modalità telematica.
In data 17.08.2021 alle ore 09,00 verranno aperte le funzioni per l’espressione dell’ordine di
preferenza delle sedi al link usr-sardegna.it da parte di tutti i candidati assegnati al ruolo regionale
per la Sardegna con nota MI prot.AOODGPER.REG.UFF.n. 25837 del 13.08.2021.
Si ricorda che il termine ultimo per l’inserimento delle preferenze è fissato alle ore 24,00 del
19.08.2021. Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo
anticipo rispetto all’orario di chiusura funzioni. Per evitare assegnazioni d’ufficio, si invitano tutti i
candidati ad esprimere tutte le sedi in ordine di preferenza.
Tenuto conto dei criteri resi noti con proprio avviso prot. n. 15425 del 13.08.2021, si
pubblica l’elenco delle sedi.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della procedura si fa riferimento interamente alle
istruzioni operative allegate al presente avviso.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, ultimo periodo, del bando di concorso,
nell’assegnazione della sede l’U.S.R. si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e
7, della Legge n. 104/1992.

***********************************************************************************
Via Giudice Guglielmo n. 46 – 09131 CAGLIARI
Tel. 070/2194403 – Uff. III –
E-mail: direzione-sardegna@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III
Pertanto, i candidati beneficiari della Legge 104/92 dovranno allegare alla domanda
presentata telematicamente, la documentazione attestante tale precedenza, al fine dell’eventuale
assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati.
Eventuali rinunce all’immissione in ruolo dovranno essere inserite all’interno della
piattaforma.
Poiché la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nonché
quello a tempo determinato accessivo all’incarico dirigenziale di durata triennale, avverrà – ove
possibile – digitalmente, si invitano gli aspiranti in graduatoria a munirsi di idonea firma digitale e a
controllare costantemente la propria casella di posta istituzionale e il sito web di questo U.S.R.

Per IL DIRETTORE GENERALE T.A.
Francesco Feliziani
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto

Allegati: Istruzioni operative
Elenco sedi

Il Funzionario
Rita Sanna
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