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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

il D.L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994, concernente il Testo Unico in materia di
istruzione e sue modificazioni ed integrazioni;
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;
la Legge del 12 Marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e
la giurisprudenza applicativa affermatasi, nonché l’art. 3, comma 123, della legge
244/07 sul collocamento obbligatorio delle categorie equiparate;
il DM N. 579 del 02.08.2018, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 35110 del
02.08.2018, recante i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s
2018/19, del personale docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, posti comuni e posti di sostegno, nonché le
annesse istruzioni operative (Allegato A);
il DDG n. 13694 del 07.08.2018 con il quale l’U.S.R. Sardegna ha ripartito i
contingenti da destinare alle nomine da concorso e alle nomine da graduatorie ad
esaurimento, con effetto dal 01.09.2018, per ciascun Ambito territoriale e dunque
anche per la provincia di Sassari, sulla base dei criteri enunciati dalla citata
normativa e con riferimento ai posti vacanti e disponibili e al numero degli aspiranti
presenti nelle graduatorie stesse;
il proprio decreto 8294 del 3 agosto 2018 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento ai sensi del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 (operazioni di carattere
annuale) e successive rettifiche disposte;
il proprio Atto n. 8298 del 04.08.2018 8491.08-08-2018 inerente la ripartizione dei
posti di sostegno della scuola secondaria di 2° grado tra le singole aree disciplinari, ai
sensi dell’art. 28/5 CCNI sulla mobilità 2018/2019 e in funzione delle immissioni in
ruolo da conferire con escussione delle graduatorie provinciali ad esaurimento;
la nota di questo Ufficio n. 8300 del 04-08-2018, e successive integrazioni, per la
convocazione del personale docente aspirante al conferimento delle proposte di
assunzione a tempo indeterminato rispetto alle assegnazioni disposte con il citato
DDG n. 13694/18;
il proprio atto nr. 8681 del 20.08.2018, ricognitivo della ripartizione dei posti per le
assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2018/19 della provincia di Sassari, a seguito
deli esiti delle operazioni di convocazione svoltesi in data 9 agosto 2018 e delle
rinunce espresse a quest’Ufficio;
il decreto USR Sardegna nr. 14888 del 29.08.2018, concernente il ricalcolo dei
contingenti e la ricognizione della ripartizione dei posti con escussione, a tale data,
delle graduatorie dei concorsi ordinari, delle Graduatorie di merito regionali (GMRE
per FIT) e delle graduatorie ad esaurimento di ciascuna provincia;
la propria nota nr. n. 9291 del 6.9.2018 concernente la comunicazione dei posti
accantonati da coprire con contratti di supplenza risolutivamente condizionati per
effetto di contenziosi pendenti e visti i successivi scioglimenti di riserva conseguenti
alla definizione del contenzioso per la CDC A022 relativa alla docente Maciocco
Maria Grazia (per concorso ordinario);
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gli esiti finali delle operazioni di cui sopra al fine di procedere alla definitiva
ricognizione della ripartizione dei posti in argomento, come da dispositivo;

DECRETA
Per quanto in premessa sono accertate alla data odierna, a fini ricognitivi, le assunzioni a
tempo indeterminato della provincia di Sassari di cui all’allegato elenco, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto, effettuate con escussione dalle graduatorie dei
concorsi ordinari, delle Graduatorie di merito regionali (GMRE per FIT) e delle graduatorie ad
esaurimento di questa provincia.
Le proposte di assunzione agli aspiranti inserititi in graduatoria con la riserva T sono state
conferite, in esecuzione delle note MIUR n.812 e n.5237 del 2016, di pronunce giurisdizionali
notificate all’Amministrazione, entro i limiti dei contingenti destinati a ciascuna tornata di nomine,
e sottoposte a condizione risolutiva, in relazione all’esito dei contenziosi pendenti, anche di merito,
all’eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio e all’esito di eventuali ulteriori ricorsi,
nonché condizionate risolutivamente agli esiti negativi dipendenti dall’esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 2017.
Si fa salva la modifica, rettifica o integrazione del predetto elenco per variazioni delle
nomine dipendenti da rettifiche di disponibilità o precedenti operazioni di avvio d’anno scolastico,
per eventuali contenziosi che dovessero essere attivati.
Avverso il presente decreto, definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, nel termine,
rispettivamente, di 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

All’USR Sardegna
Direzione Generale
CAGLIARI
Agli Ambiti Territoriali Scolastici della Sardegna
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolatici
Delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Scuola
Della Provincia
LORO SEDI
All’Albo
Sede
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