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IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTO  il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al 

D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 

scolastico e della ricerca;  

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994,  n° 297 recante il testo unico delle disposizioni 

legislative  in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge  3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia  di personale 

scolastico; 

VISTO il D.M. 27/03/2000 n° 123 che in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99 ha trasformato 

le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;  

VISTA la Legge del 27/12/06 n° 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento;  

VISTO  il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

per il triennio 2019/2022 e il proprio decreto 8260 del 05 Agosto 2019 (rettificato e 

modificato con atti n. 8746 del 23 agosto 2019 e nr. n. 8914 del 30.08.2019) di 

pubblicazione delle suddette graduatorie, relative alla provincia di Sassari, valevoli per il 

triennio 2019-2022; 

VISTO il D.M. n. 688 del 31/07/2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 35174 del 31/07/2019, 

recante il contingente di posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e  

secondaria di primo e secondo grado relativo alla procedura di immissione in ruolo del 

personale docente per l’a.s. 2019/2020;  

VISTE altresì le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse con la citata nota 35174 del 

31/07/2019, applicabili interamente alla presente procedura per quanto non disposto 

diversamente dal D.M. 12 del 18/05/2020; 

VISTO l’art. 1 comma 796 della L. 145/2019 che stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 

2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità 

territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti 

sia attribuita la titolarità su ambito territoriale;  

TENUTO CONTO  che, nel limite massimo dei contingenti di cui al D.M. 688 del 31/07/2019 

potevano essere stipulati contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 

01/09/2019 per le assunzioni dalle graduatorie di cui ai D.D.G. 23/02/2016 n. 105 e 106,   

o contratti per l’ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova nel caso di 

assunzione dalle Graduatorie di merito regionali di cui al D.M. 85 del 01/02/2018 e dalle 

graduatorie di merito straordinarie regionali di cui al D.D.G. 1546 del 07/11/2018,  su posti 

rimasti effettivamente disponibili e vacanti  per l’intero anno scolastico, residuati alle 

operazioni di mobilità per l’A.S. 2019/2020; 

CONSIDERATO, altresì, che potevano essere disposte compensazioni di posti, nel caso in cui non 

si fossero effettuate tutte le assunzioni disposte sulla totalità dei posti assegnati, nel rispetto 

dei contingenti provinciali; 
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TENUTO CONTO  dell’esito delle operazioni di immissione in ruolo tenutesi nei termini previsti, 

da graduatorie dei concorsi e dalle GAE, relative all’A.S. 2019/2020; 

VISTO  l’art. 1, comma 18-quater del D.L 126/2019; 

VISTO  il D.M. 12 del 18/05/2020; 

VISTO il decreto di ripartizione prot. AOODRSA. reg. uff. n. 7104 del 26.05.2020 recante l’elenco 

delle sedi disponibili per le operazioni di reclutamento del personale docente a tempo 

indeterminato previsto dal richiamato art. 1, comma 18-quater del D.L 126/2019 e dal 

D.M. 12 del 18/05/2020; 

VISTI i DDG USR Sardegna n. 7169 del 27.05.2020 e n. 7329 del 01.06.2020, ricognitivi dell’esito 

della procedura di assunzione a tempo indeterminato del personale docente reclutato ai 

sensi della citata normativa e di cui all’avviso dello stesso USR n. 6959 del 22 maggio 

2020; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 7096 del 28.05.2020, integrato e rettificato con successivi atti nr. 

7128 del 28.05.2020 e nr. 7174 del 29.05.2020, per l’indizione della fase provinciale delle 

assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del richiamato DM 12/2020, mediante 

escussione dalle graduatorie ad esaurimento sulle sedi residuate dalle precedenti assunzioni 

da concorso;  

VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti all’immissione in ruolo tramite la procedura descritta 

nell’avviso sopra citato e valutata la documentazione prodotta a corredo delle relative 

istanze; 

 

DECRETA 

 

1) Per tutto quanto esposto in premessa, sono pubblicati gli esiti della procedura di 

reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020, tramite scorrimento delle 

graduatorie ad esaurimento, avviata con gli atti indicati in premessa. 

 L’elenco del personale destinatario della nomina in ruolo e delle relative sedi di 

assegnazione è riportato nell’allegato A) al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. Viene anche pubblicato l’allegato B) contenente l’elenco delle sedi disponibili, per la 

fase provinciale, nelle classi di concorso e ordini di scuola interessati dalle operazioni di 

immissione in ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 18-quater del D.L. 126/2019.  

 

2) Il personale docente già di ruolo, destinatario della nomina derivante dalla procedura di cui 

al presente decreto, dovrà comunicare allo scrivente Ufficio, entro e non oltre la giornata di 

giovedì 04 giugno 2020 ore 13:00,  la propria accettazione alla suddetta nomina, con contestuale 

rinuncia al diverso ruolo di precedente appartenenza o al posto di ruolo già occupato nella stessa 

classe di concorso o ordine di scuola.  

 In caso contrario, il docente dovrà comunicare la propria volontà di permanere nel diverso 

ruolo di precedente appartenenza o nel posto di ruolo già occupato nella stessa classe di concorso o 

ordine di scuola con contestuale rinuncia alla nuova immissione in ruolo ottenuta a seguito dello 

svolgimento della presente procedura. 

 Il mancato ricevimento da parte dello scrivente Ufficio della comunicazione sopra 
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indicata, nel termine stabilito, verrà intesa quale accettazione della nomina in ruolo derivante 

dal presente provvedimento, con contestuale cancellazione degli interessati dal ruolo o posto 

precedentemente occupato. 

 Tale comunicazione dovrà essere trasmessa ai seguente indirizzi di posta elettronica, 

indicando nell’oggetto “opzione scelta immissione in ruolo quota 100”.  

 Eventuali reclami avverso l’esito della presente procedura di immissione in ruolo del 

personale docente dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno di giovedì 04 giugno 2020 

h. 13:00, ai seguenti indirizzi, indicando nell’oggetto “reclamo immissione in ruolo quota 100”; 
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3) Il personale docente destinatario di nomina in ruolo per effetto del presente provvedimento, 

potrà rinunciare alla stessa comunicando tale volontà entro e non oltre il giorno di giovedì 04 

giugno 2020 h 13:00 agli indirizzi indicati al punto precedente 
 I posti che si dovessero eventualmente liberare a seguito di rinunce successive alla 

pubblicazione del presente decreto saranno oggetto di scorrimento della graduatoria interessata 

senza dare luogo a rifacimento delle operazioni già svolte. 

  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 
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