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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994, concernente il Testo Unico in materia di 

istruzione e sue modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  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; 

VISTA  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; 

VISTO  il DM N. 688 del 31.7.2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 35174 del 

31/07/2019, recante i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s 

2019/20, 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); 

VISTO  il DDG n. 11842 e successivo atto di rettifica n. 11859 del 05.08.2019 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 01.09.2019, 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; 

VISTO  il proprio decreto 8260 del 5 agosto 2019 e successivo atto di rettifica nr. 5845 in 

data odierna, concernenti la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento ai sensi 

del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019; 

VISTA   la nota di questo Ufficio n. 8278 del 6.8.2019, per la convocazione al 12 agosto 2019 

del personale docente aspirante al conferimento delle proposte di assunzione a tempo 

indeterminato dell’a.s. 2019/20, compilata sulla base delle graduatorie ad 

esaurimento vigenti e i posti vacanti rilevati per l’as. 2019/20;  

VISTI   gli esiti delle operazioni di convocazione da concorso ordinario svoltesi in data 6-7-

8- agosto 2019 a cura dell’USR Sardegna, e preso atto delle rinunce ad oggi 

pervenute da parte degli aspiranti all’assunzione da GAE, al fine di procedere alla 

ricognizione della ripartizione dei posti in argomento, come da dispositivo, anche al  

fine di indicare le assunzioni con riserva effettuabili, disponendo nel contempo 

l’annullamento delle convocazioni se esaurito il contingente di posti vacanti perché 

conferito dall’USR da concorso o in ragione delle rinunce ricevute da parte degli 

aspiranti convocati in data 12 agosto 2018 da GAE; 

    

 

DECRETA 

 

Per quanto in premessa sono accertate alla data odierna le potenziali assunzioni a tempo 

indeterminato da conferire per l’a.s 2019/20 nella provincia di Sassari, come da allegato elenco che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, con escussione dalle vigenti 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia, sopra indicate.  
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Nello stesso elenco è disposto l’annullamento della convocazione, già prevista per il 12 agosto 2019, 

solamente per le classi di concorso con espressa indicazione, per esaurimento dei posti perchè assegnati da 

concorso o per rinuncia degli aspiranti, come detto.  

In esecuzione dei principi contenuti nelle note MIUR n.812 e n.5237 del 2016 e in applicazione delle 

pronunce giurisdizionali notificate all’Amministrazione, gli aspiranti (in possesso di diploma magistrale o 

altro titolo) inseriti con riserva (sigla T) sono ammessi alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato e 

determinato, se consentito dalla posizione graduatoria rivestita ed entro i limiti dei contingenti destinati alla 

tornata di nomine nella quale sono interessati e i contratti (e i presupposti atti di individuazione) saranno 

sottoposti a condizione risolutiva, in relazione all’esito dei giudizi di merito eventualmente pendenti, 

all’eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio e all’esito di eventuali ulteriori ricorsi.  

Resta impregiudicata l’applicazione delle note MIUR n. 45988 del 17/10/2018, e nr. 47743 del 

29/10/2018 adottate sulla base dell’art. 4, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, 

nella L. n. 96/2018, relativamente alla gestione delle esclusioni dalle GAE e alla gestione dei rapporti di 

lavoro in essere per gli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito ante as. 2011/2002, risultati 

soccombenti nei contenziosi attivati.  

Si fa salva la modifica, rettifica o integrazione del predetto presente decreto per variazioni 

delle assunzioni dipendenti da rettifiche di disponibilità o precedenti operazioni di avvio d’anno 

scolastico o 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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