m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0012633.07-06-2022.h.13:00

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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.
96, che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018, con il quale
sono state disciplinate le modalità di espletamento del concorso straordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e
di sostegno, di cui all’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;
VISTO il decreto dipartimentale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso
straordinario sopra citato;
VISTI i propri atti di approvazione delle graduatorie finali di merito della citata procedura concorsuale;
VISTO l’art.399, comma 3 bis del D.Lgs. 297/943 ” l’immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del
periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti
di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di
immissione in ruolo”
VISTI tutti gli atti con cui è stata disposta l’immissione in ruolo dei candidati interessati a seguito dello
scorrimento delle citate graduatorie

DECRETA
1) I candidati inclusi nell’elenco allegato al presente provvedimento sono cancellati dalle graduatorie finali
di merito del concorso bandito con decreto dipartimentale 7 novembre 2018, n. 1546 e pertanto non
potranno partecipare alle successive operazioni di scorrimento.
2) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60
giorni dalla data di pubblicazione nell’albo e sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale
www.sardegna.istruzione.it;
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Allegato: elenco candidati cancellati
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