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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
VISTO il decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M.
22/06/2016 n. 496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca;
VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le
sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione Lavoro, n.
19030 dell’11 settembre 2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad esaurimento deve essere
considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica;
VISTO l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o,
in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a
causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da
infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2,
della L. 407/98;
VISTO il contingente regionale per le nomine in ruolo del personale docente assegnato alla Sardegna per
l’a. s. 2021/22 e trasmesso con la nota prot. n. 23034 del 23.07.2021;
TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 958, della legge n. 234 del 30.12.2021, al fine di corrispondere
alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
dopo il comma 9-bis è inserito il comma 9-ter, per il quale “I posti comuni e di sostegno destinati alle
procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15
febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei
soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della
graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021”;
VISTE le graduatorie della procedura straordinaria, di cui al Decreto Direttoriale n. 510/2020 e
successive modifiche, pubblicate successivamente al 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021;
ACCERTATO che le graduatorie pubblicate nei termini sopra indicati riguardano quelle relative alle classi
di concorso B003, AJ56, AI56, A057, A040 e A018;
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TENUTO CONTO delle istruzioni operative, di cui alla nota MI AOODGPER. Reg. uff. n. 964 del
13.01.2022, relative all’individuazione degli aventi titolo ed alla relativa assegnazione della sede
spettante, i cui effetti giuridici ed economici decorreranno dall’anno scolastico 2022/2023;
VISTI i dati trasmessi dagli uffici V, VI, VII e VIII della regione Sardegna e contenenti gli elenchi delle
sedi residuate in esito alle procedure di cui all’art.59 comma 4 del D.L. n.73/2021;
VISTO l’avviso prot. AOODRSA. reg. uff. n. 1152 del 24.01.2022 con il quale sono state rese note le
modalità ed i termini della procedura di reclutamento prevista dal comma 9-ter dell’art. 59 del D.L. n.
73/2021;
VISTO il successivo avviso di rettifica prot. AOODRSA. reg. uff. n. 1221 del 25.01.2022, limitatamente
alla sede dell’ITAS Ruju di Sassari per la classe di concorso A018;
VISTA la nota, prot. AOODRSA. reg. uff. n. 1290 del 25.01.2022, di chiarimenti in ordine alla
compilazione del modello di scelta delle province e delle sedi;
VISTE le preferenze espresse dai candidati aventi titolo a presentare la domanda e, tenuto conto del
diritto di precedenza nella scelta della sede per il personale che si trova nelle condizioni previste dagli
artt. 21 e 33 commi 5,6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
DECRETA
Art.1) Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, a conclusione delle operazioni relative
all’assegnazione della sede spettante agli aventi diritto inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso
B003, AJ56, AI56, A057, A040 e A018 della procedura di cui al Decreto Direttoriale n. 510/2020 e
successive modifiche, nei limiti dei posti disponibili, è pubblicata l’allegata tabella, che fa parte integrante
del presente decreto.
Art.2) Gli effetti giuridici ed economici dell’assunzione decorreranno dall’anno scolastico 2022/2023.
Art.3) Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dal vigente quadro normativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
- Ai candidati interessati tramite pubblicazione nel sito internet dell’USR Sardegna.
- Agli uffici V, VI, VII e VIII della regione Sardegna.
- Alle istituzioni scolastiche interessate.

Il funzionario
Dina Leoni
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