
 

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 

   

 

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. 23 luglio 2021 n. 228, 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 D.D.G. USR Sardegna n. 14112 del 22.07.2021, 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 01.09.2021 ed il successivo D.D.G. U.S.R. nr. 14731 del 30 luglio 2021 concernente 

l’assegnazione della sede di titolarità agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito che hanno 

partecipato alla procedura assunzionale informatizzata per l’a.s 2021/22;   

VISTI i propri atti nr. nr. 10651 del 16.07.2021, nr. 10838 del 21/07/2021 e nr. 10980 del 23.07.2021, 

concernenti la trattazione della procedura informatizzata delle predette assunzioni, con scorrimento 

della graduatoria ad esaurimento, a valere per l’a.s. 2021/22, 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 suddetta procedura informatizzata (Fase II- assegnazione su sede), forniti dal SIDI, 

elaborati in rettifica di errori procedurali riscontrati, e dato atto che non è possibile procedere, per la 

scuola dell’infanzia – posto comune -  all’assunzione di aspiranti con titolo di riserva per saturazione 

dell’aliquota nell’ambito delle operazioni da concorso;  

CONSIDERATO che dovrà successivamente disporsi un’ulteriore fase di scorrimento della vigente 

graduatoria ad esaurimento per la copertura delle disponibilità residuate e di quelle che interverranno 

conseguenti a rinunce di aspiranti;  

 

DECRETA 

 

Art. 1) Per quanto in premessa, sono approvati gli uniti elenchi, ai fini della individuazione dei 

docenti ivi inclusi, per le diverse tipologie di posto e classe di concorso, in qualità di destinatari di proposta 

di contratto a tempo indeterminato per l’as. 2021/22, intervenuta con escussione delle vigenti graduatorie ad 

esaurimento.  Vi è elisione di dati degli aspiranti a tutela delle disposizioni sulla riservatezza 

Art. 2) I medesimi sono assegnati alla sede per ciascuno espressamente indicata negli allegati 

medesimi, ove risulta precisato l’eventuale conferimento della proposta di assunzione per effetto 

dell’inclusione con riserva in GAE, ottenuta con ricorso giurisdizionale, e dunque condizionata 

risolutivamente agli effetti del contenzioso tuttora pendente.  

Art. 3) Con il presente atto si dà corso, altresì, all’applicazione delle prescrizioni di cui all’allegato 

A), unito al D.M n. 228 del 23.07.2021 con indicazione, negli allegati predetti, di coloro che pur destinatari 

di proposta di contratto a tempo indeterminato, per l’a.s. 2021/22, ottengono l’accantonamento del posto, 

essendo destinatari di provvedimento giurisdizionale che non riconosce il diritto alla stipula del contratto.  

Art. 4) I candidati all’assunzione dovranno assumere servizio il primo settembre 2020, data di 

decorrenza del  contratto di lavoro, fatta eccezione per quanto al punto 3 e salvo rinuncia da comunicare con 

ogni urgenza, al fine di consentire eventuali surroghe all’indirizzo E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – o 

all’indirizzo PEC: uspss@postacert.istruzione.it 

Art. 5) I presenti atti di individuazione sono condizionati risolutivamente a modifiche delle 

disponibilità e/o variazioni delle precedenti operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/21, nonché 
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dall’esito sfavorevole di eventuali giudizi pendenti attivati dagli interessati (per inserimento nelle 

graduatorie, riconoscimento di punteggi ed altro) e dei successivi gradi di giudizio, nonché dall’esito 

sfavorevole di ulteriori contenziosi attivati da controinteressati.  

Il Dirigenti Scolastici, competenti alla stipula dei relativi contratti di assunzione a tempo 

indeterminato, avranno cura di apporre la predetta condizione risolutiva ai contratti da stipularsi con i 

candidati. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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