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AVVISO PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE  

A.S. 2021/22 
FASE II - SCELTA SEDE DI TITOLARITA’ E INDIVIDUAZIONE ASPIRANTE 

PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI 
SASSARI. 

 

Richiamato l’avviso dell’USR Sardegna nr. 13106 del 09/07/2021 e gli atti della scrivente nr.10651 
del 16/7/2021 e nr. 10838 del 21/7/2021, si comunica che 

con decorrenza dal 24 luglio 2021 e sino al termine ultimo del 26 luglio 2021. 

sarà disponibile la procedura informatizzata (FASE II SCELTA SEDE E PRESENTAZIONE DOMANDA) per 
l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi vacanti e disponibili di questa Provincia, pubblicate con 
nota della scrivente nr. 10553 del 15/07/2021 e nota nr. 10653 del 17/07/2021, come residuate dalle 
operazioni di assunzione da concorso. 

All’esito della ripartizione dei contingenti assunzionali, effettuata con D.D.G. USR Sardegna nr. 
14112 del 22/07/2021, sono convocati per la presente fase i candidati inseriti nelle Graduatorie ad 
Esaurimento della provincia di Sassari ancora attive, esclusi i candidati che hanno già espresso la rinuncia 
alla nomina nel corso della prima fase o successivamente,  secondo quanto di seguito riportato:  
 

• INFANZIA POSTO COMUNE - da pos.1 a pos. 37 (Venturi Alessandra) oltre ai titolari del diritto alla 

riserva di posti ex lege n. 68/99.   

• INFANZIA MONTESSORI – (da pos. 1 a pos. 2).   

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

• Classe di Concorso AD24 Lingua e cultura straniera – Tedesco (1 asp.) 

• Classe di Concorso ADSS – Sostegno (1 asp.) 

 
La partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né proposta di 

assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta entro i 
limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si raccomanda di esprimere puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi e scuole, 
per tipologia di posto o classe di concorso d’interesse, la disponibilità o meno alla nomina su cattedre 
orario esterne, il comune da cui partire per lo scorrimento d’ufficio di tutte le sedi dell’intera provincia nel 
caso in cui non intervenga l’individuazione su sede.  

Ciò con richiamo, per quanto non contemplato nel presente avviso, di indicazioni e prescrizioni 
contenute nel materiale di supporto reso disponibile dal Ministero, e indicato nella citata nota nr. 13106 
del 9.7.2021.  

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la 
propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà 
all’individuazione d’ufficio.  



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

Gli aspiranti accettanti o ammessi d’ufficio alla Fase I, e risultanti dalla citata nota nr. 10838/2021, 
hanno ancora facoltà di effettuare la rinuncia alla partecipazione alla presente procedura assunzionale, 
con invio di una formale comunicazione contenente gli estremi anagrafici completi, la dichiarazione di 
rinuncia alla procedura di nomina, con allegato un documento d’identità.  

 
Tale comunicazione potrà essere effettuata non oltre il 26 luglio 2021. esclusivamente agli indirizzi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it 
PEC: uspss@postacert.istruzione.it 

 

Si raccomanda vivamente tale adempimento da parte del personale eventualmente non 
interessato, al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, con 
pregiudizio degli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.  

La rinuncia alle sedi corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia 
all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Tale situazione 
comporterà, nei casi previsti dalla normativa vigente, la cancellazione dalla graduatoria di cui trattasi. 
 

LEGGE 104/90 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle 
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 
Febbraio 1992, n. 104. Le precedenze in argomento saranno riconosciute alle condizioni previste dal 
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità dettate per il personale di ruolo.  

Gli aspiranti con titoli di precedenza quali quelli sopra indicati avranno cura, nel corso della 
presente fase della procedura informatica, di allegare la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 1992, 
n. 104, così da consentire l’effettuazione delle valutazioni di competenza per l’assegnazione della sede con 
priorità.  
  A tale fine si prega di seguire le  indicazioni contenute nell’allegato al presente avviso che individua 
la documentazione da produrre e le autocertificazioni da rendere accompagnate da documento di identità 
in corso di validità.  

Non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse 
con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis.  
 

ASSUNZIONI A FAVORE DEL PERSONALE AVENTE TITOLO ALLA RISERVA DI POSTI 

Le assunzioni verranno altresì assicurate nel rispetto delle quote di riserva di cui agli artt. 3 e 18 
della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contingenti ad 
esse destinate per il prossimo as 2020/21 in ragione della saturazione o meno dei medesimi e del numero 
di assunzioni da effettuare per ciascun posto o classe di concorso.  

 

 

 

mailto:usp.ss@istruzione.it
mailto:uspss@postacert.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

 

 

****** 

Gli effetti della presente procedura sono condizionati dall’esito dei conteziosi in relazione ai quali 
gli aspiranti hanno ottenuto l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ora escusse, e alla stessa si 
applicheranno le disposizioni impartite o emanande dal Ministero dell’Istruzione.   

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio, saranno 
recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad 
opera del sistema informativo. 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge, non essendo previste ulteriori forme di comunicazione.  
 

Il Dirigente 
Anna Maria Massenti 
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