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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 

297, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D.M. 08 agosto 2020, n. 91, recante le disposizioni normative per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21, 

con i contingenti stabiliti per i diversi posti e classi di concorso;  

VISTO il DDG USR Sardegna n. 11412 del 17.08.2020, che ha disposto la ripartizione del 

contingente tra le graduatorie di merito e le Graduatorie ad esaurimento, per la procedura 

assunzionale di cui trattasi, con effetto dal 01.09.2020;  

VISTI i propri atti nr. 10675 del 18.08.2020 e n. 10841 del 22.08.2020, nr. 10905 del 24.08.2020, 

concernenti la trattazione della procedura informatizzata delle predette assunzioni, con 

scorrimento della graduatoria ad esaurimento, a valere per l’a.s. 2020/21, e aventi ad oggetto 

la pubblicazione degli avvisi di partecipazione dei candidati ai turni e di individuazione dei 

soggetti per  la scelta delle sedi;  

RILEVATI gli esiti della procedura informatizzata (Fase II- assegnazione su sede), forniti dal SIDI, 

rielaborati in rettifica di errori procedurali riscontrati, anche tenendo conto  alle assegnazioni 

di sede d’ufficio per gli aspiranti non rinuncianti e collocati su più graduatorie e di rinunce 

comunicate;  

VISTI i propri decreti n. 10950 del 26.08.2020 e n. 11152 del 31.08.2020, concernenti 

l’individuazione dei soggetti destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato per 

l’as. 2020/21, per la scuola primaria, e dato atto che occorre procedere alla rettifica di alcuni 

errori materiali occorsi in sede di assegnazione delle sedi per taluni aspiranti, nel rispetto 

delle scelte dei candidati, secondo l’ordine di graduatoria;  

 

DECRETA 

 

Art. 1) A parziale rettifica del proprio DD. n. 11152 del 31.08.2020, sono approvati gli uniti 

elenchi, per la scuola infanzia – posti COMUNI E SOSTEGNO, con modifica delle sedi già 

assegnate  ai docenti ivi inclusi, in qualità di destinatari di proposta di contratto a tempo 

indeterminato per l’as. 2020/21, intervenuta con escussione delle vigenti graduatorie ad 

esaurimento.   

Art. 2) Gli interessati individuati dovranno assumere servizio il primo settembre 2020, valendo il 

presente atto quale formale proposta di assunzione e individuazione sulla sede assegnata per l’.as. 

2020/21.  

Art. 5) I Dirigenti Scolastici in indirizzo provvederanno agli adempimenti previsti dall’art. 1, 

commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e la successiva normativa di applicazione, 

con le successive modifiche, concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego 

di competenza della modifica contrattuale in questione. 
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IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e 

degli Istituti comprensivi della Provincia – LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Piazza Galileo Galilei n. 36 – CAGLIARI 

 

Agli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. comparto scuola  LORO SEDI 

 

All’Albo SEDE 
 
Agli Uffici Competenti SEDE 
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