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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 28578 del 27.06.2017 ed il relativo allegato A, recanti indicazioni 

operative sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 

2017/18 e sui passaggi da ambito a scuola dei docenti assunti, con pianificazione delle relative 

attività;  

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 32438 del 27.7.2017 che ha trasmesso il decreto ministeriale n. 522 del 

27.7.2017, in corso di registrazione, relativo alle operazioni di immissione in ruolo del personale 

docente per l’a.s. 2017/2018 e alla autorizzazione dei contingenti; 

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale nr. 11103, 11104 e 11105 del 

31/07/2017, n. 11325 del 02.08.2017, n. 11379 del 2 agosto 2017, 11450 del 02.08.2017 e n. 

11553 del 3 agosto 2017 con i quali sono stati distribuiti i suddetti contingenti per le immissioni 

in ruolo tra le graduatorie dei concorsi di cui ai DD.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016 e le 

Graduatorie ad esaurimento; 

RAVVISATA la necessità di effettuare, con apposito provvedimento, la ricognizione delle operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento nella provincia di Sassari per 

l’a.s 2017/18, effettuate  in data 4 agosto 2017, anche al fine di consentire l’eventuale 

prosecuzione delle nomine da concorso ordinario a cura dell’USR, nel caso di riduzione del 

numero delle assunzioni previste per le GAE per effetto di rinuncia degli aspiranti ivi inseriti;  

DATO ATTO che tali assunzioni sono state disposte sulla base dei contingenti ripartiti con i citati 

D.D.G., peraltro tenuto conto delle rinunce degli aspiranti convocati dalle graduatorie 

medesime;   

 

DECRETA 

 

 Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, con l’unito allegato, da ritenere parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, si determina a fini ricognitivi il numero delle assunzioni a 

tempo indeterminato per la provincia di Sassari effettuato con escussione delle graduatorie ad 

esaurimento per l’a.s. 2017/18.  

 Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di 

legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

             Il Dirigente 

       Anna Maria Massenti 
       Firmato digitalmente ai sensi  

   del c.d. Codice dell’Amministrazione  

       digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
- All’Ufficio scolastico Regionale della Sardegna  

- Ai Dirigenti Scolastici della Regione LORO SEDI 

- Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI 

- All’albo – sede  
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