
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Terzo 
 

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari 

tel.:   070/ 2194400 

 

AVVISO  

Nomine per la procedura di reclutamento di cui all’art. 59, comma 

9bis del D.L. n. 73/2021 – convertito con modificazioni in Legge n. 

106/2021  

Classi di concorso: A007 – A042 – B015 

 

 

Tenuto conto del ridotto numero di candidati vincitori della procedura concorsuale di cui 

al D.D. n. 1081/2022 per le classi di concorso in oggetto e considerato che la procedura 

informatizzata per il reclutamento del personale docente risulterebbe eccessivamente 

gravosa in rapporto ai destinatari della proposta di nomina, si comunica che le istanze di 

partecipazione alla procedura di reclutamento di cui all’art. 59, comma 9bis del D.L. n. 

73/2021, convertito con modificazioni in Legge. n. 106/2021 corredate da copia del 

documento di identità, dovranno essere trasmesse ai seguenti recapiti entro e non oltre 

le ore 11 del 28 ottobre 2022: 

drsa@postacert.istruzione.it; alessandro.fanni@istruzione.it. 

Con la compilazione della modulistica sopra citata, gli aspiranti dovranno indicare, 

preliminarmente ed in ordine preferenziale, la provincia di destinazione; in altra sezione 

del modulo di domanda, dovranno indicare in ordine preferenziale le sedi scolastiche di 

assegnazione rispettando lo stesso ordine preferenziale delle province indicate nella 

sezione precedente. 

Si precisa che il modello di domanda può essere modificato dagli aspiranti unicamente per 

inserire ulteriori sedi di servizio rispetto a quelle che può contenere il modello allegato al 

presente avviso. 

Le province e le sedi non indicate all’interno dell’istanza di partecipazione alla procedura 

saranno considerate oggetto di rinuncia irrevocabile. 

Gli aspiranti collocati in posizione utile per l’assegnazione della provincia e della sede di 

immissione in ruolo che non presenteranno l’istanza entro il termine fissato 

dall’Amministrazione saranno destinatari di proposta di nomina su sede assegnata 
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d’ufficio “in coda” rispetto a coloro che avranno presentato regolare domanda di 

partecipazione. 

 

Sarà, inoltre, possibile rinunciare alla proposta di immissione in ruolo, rinuncia che non 

può essere sottoposta a termine e/o condizione e che preclude definitivamente la 

possibilità di consenguire l’immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria 

di appartenenza. 

La rinuncia alla proposta di nomina in ruolo potrà essere comunicata con le stesse 

modalità ed entro gli stessi termini prescritti per la produzione delle domande di 

partecipazione alla procedura di immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23. 

 

Nell’ipotesi in cui, al termine della procedura di reclutamento avviata col presente avviso 

vi siano rinunce dei posti oggetto di proposta di nomina, gli stessi non potranno 

determinare il rifacimento delle operazioni di reclutamento già regolarmente definite. 

 

In occasione della presentazione delle istanze di partecipazione alla presente procedura di 

reclutamento, sarà possibile utilizzare le precedenze di cui alla Legge n. 104/1992 e s.m.i. 

che verranno prese in considerazione relativamente alla fase di assegnazione della sede di 

servizio. 

 

A tale riguardo si rappresenta che, come precisato dalle istruzioni operative fornite dal 

Ministero dell’Istruzione, l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al 

personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 (riferito a persone 

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.  
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Si evidenzia che la precedenza è riconosciuta unicamente alle condizioni previste 

dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo per 

il triennio 2022-2025 e dalla relativa ordinanza ministeriale. 

 

Per quanto sopra, si raccomanda fortemente l’attenta lettura del CCNI sulla mobilità 

del personale docente e dell’ordinanza ministeriale. 

 

Inoltre, si raccomanda la costante consultazione del sito web di questa Direzione Generale, 

nonchè di quelli degli uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

 
IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 
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