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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Terzo

AVVISO
Prova disciplinare personale docente assunto ai sensi dell’art. 59, commi da 4 a 9, del
Decreto- Legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n. 106/2021
Si comunica che le informazioni relative allo svolgimento della prova disciplinare alla quale
è ammesso il personale docente assunto mediante la procedura ex art. 59, commi da 4 a 9, del
Decreto-Legge n. 73/2021 a seguito del superamento del periodo di formazione e prova svolto
nel corrente anno scolastico 2021/22, verranno pubblicate nella pagina dedicata alla procedura
sul sito web di questo U.S.R. per la Sardegna, accessibile attraverso il link di seguito indicato:
https://www.albopretoriousrsardegna.eu/immissioneruolo/art-59-comma-4/
Si rappresenta che ai sensi dell’allegato A) al Decreto ministeriale 30 maggio 2022, n. 147,
lo scrivente U.S.R. per la Sardegna è responsabile della procedura per i gradi d’istruzione e le classi
di concorso di seguito indicati:
ADEE – docenti della scuola primaria su posti di sostegno;
ADMM – docenti della scuola secondaria di 1° grado su posti di sostegno;
ADSS – docenti della scuola secondaria di 2° grado su posti di sostegno;
AA56 – docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado – Arpa.
Per quanto riguarda le classi di concorso diverse da quelle sopra riportate, l’U.S.R.
responsabile della procedura è indicato nel medesimo allegato A) al D.M. n. 147/2022.
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Si invitano gli interessati alla costante consultazione della pagina web dedicata alla
procedura in argomento, nonché alla lettura dei Decreti ministeriali numero 242/2021 e
147/2022 che ne dettano la disciplina.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
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