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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. 2022/2023
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. 17857 del 12.08.2022, si comunica che, tenuto conto
del numero ristretto di immissioni in ruolo da effettuare, le operazioni relative all’oggetto del presente
avviso, si svolgeranno interamente con modalità telematica.
Entro e non oltre il giorno 19.08.2022, i candidati assegnati alla regione Sardegna dovranno far
pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rita.sanna1@istruzione.it, il modulo di scelta
allegato al presente avviso, indicando in ordine di preferenza le sedi disponibili secondo i criteri resi noti
con proprio avviso prot. n. 17857 del 12.08.2022.
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.
Pertanto, i candidati beneficiari della Legge 104/92 dovranno allegare al modulo di scelta della
sede, 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 pervenire, sempre entro e non oltre il
19.08.2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rita.sanna1@istruzione.it.
Poiché la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nonché quello
a tempo determinato accessivo all’incarico dirigenziale di durata triennale, avverrà esclusivamente
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 DIRIGENTE
Davide Sbressa
Il Funzionario
Rita Sanna
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