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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1;  

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali»;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate»;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, 
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;  

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti»;  
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti 
della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 
Montessori, Pizzigoni, Agazzi»;  

VISTO  Il D.M. nr. 228 del 23.07.2021 che ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente da effettuarsi per l’a.s. 2021/22, con annesso Allegato A relativo alle istruzioni operative;   

VISTO il D.M. nr. 242 del 30 luglio 2021, trasmesso con circolare ministeriale nr. 25089 del 6 agosto 2021 sulle 
operazioni di supplenza per il personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22, recante anche disposizioni 
applicative dell’art. 59, comma 4 del d.l. 25.05.2021 n. 73 conv. con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;  

CONSIDERATA la previsione del citato art. 59 d.l. 73, secondo cui In via straordinaria, esclusivamente per l'anno 
scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con 
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione 
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e 
successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al 
comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 
supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o 
negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che 
conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui 
al primo periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno 
scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre 
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124”. 

VISTI i propri atti che hanno disposto la ripubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze per l’a.s. 2021/22,. 
integrate nella I fascia con gli elenchi aggiuntivi, costituiti ai sensi della normativa sopra richiamata e fatte salve le 
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ulteriori rettifiche che sugli stessi dovessero intervenire in esito ai controlli sulle autodichiarazioni prodotte dagli 
aspiranti, concernenti i titoli in loro possesso o sui titoli di preferenza e riserva, anche in esito a contenziosi 
pendenti;  

VISTO il D.D.G. USR Sardegna nr.15700 del 20.08.2021 che ha stabilito la ripartizione a livello provinciale degli 
accantonamenti di posti destinati alle procedure concorsuali ivi menzionate e il correlato contingente destinato alle 
assunzioni ex art. 59 con scorrimento delle GPS valide per l’a.s. 2021/22;   

RITENUTO di dover approvare gli elenchi uniti al presente provvedimento, che espongono il dettaglio delle classi di 
concorso e tipologie di posto per le quali è possibile procedere al conferimento degli incarichi ex art. 59 d.l. 
73/2021, avendo riguardo al contingente residuato da precedenti immissioni in ruolo; ciò ai soli fini ricognitivi 
rispetto a quanto determinato con il suddetto DDG nr. 15700/21 e agli accantonamenti ivi disposti sia con riguardo 
ai contingenti di nomine autorizzati con D.M. 228/2021 e non contemplati nel provvedimento USR;  

DATO ATTO che gli uniti elenchi indicano, altresì, le potenziali assunzioni riservate ex lege n. 68/99 o altra normativa 
che le contempla in ragione dei contingenti alle stesse destinati dal Ministero e degli aspiranti presenti nelle GPS di 
prima fascia, fatta salva la saturazione di aliquote per effetto di precedenti assuzioni disposte da concorso o da 
GAE; 

VISTI i propri atti nr. 12231 del 17.08.2021 e nr. 12373 del 20.08.2021 che hanno comunicato i posti vacanti e disponibili 
ai fini delle assunzioni in argomento, con riserva di individuazione di quelli da destinare agli accantonamenti, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 59 citato e dell’art. 2 comma 2 D.M. nr. 242 del 30 luglio 2021 e stabiliti come 
da dispositivo;  

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;  
 

DECRETA 
 

 Art. 1) Ai fini di cui in premessa, sono approvati gli uniti elenchi che espongono le assunzioni  effettuabili 
nell’a.s. 2021/22, ai sensi dell’art. 59 d.l.73/2021 sulle sedi individuate, al netto degli accantonamenti prescritti, per 
le differenti classi di concorso e tipologie di posto. La composizione delle cattedre orario esterne è consultabile nei propri 
atti nr. 12231 del 17.08.2021 e nr. 12373 del 20.08.2021.  

Art. 2) La distribuzione degli accantonamenti avviene sulle sedi indicate per ogni ordine e grado, in ciascun 
distretto o ambito isolano della provincia, secondo l’ordine del bollettino ufficiale per la mobilità a.s. 2021/22, sino alla 
concorrenza del contingente stabilito. Si considerano le sedi del bollettino relative alla sede scolastica principale, ove 
insiste l’organico, ed esprimibile dal personale docente nella mobilità. Se il distretto non ha sedi vacanti sono interessati, 
per ciascun ordine di scuola, i distretti ove le sedi insistono. In ciascun distretto si individua la prima e l’ultima sede, la 
seconda e la penultima, sino ad esaurimento contingente. In caso di più vacanze nella stessa sede è accantonata la 
cattedra orario esterna.  

Art. 3) Per le modalità di svolgimento della procedura assunzionale di cui trattasi, da svolgersi con la 
procedura informatizzata attivata dal Ministero dell’Istruzione, sulla base dati rilevati in apposita piattaforma ove 
sono imputate le sedi disponibili, al netto degli accantonamenti operati, si richiamano integralmente le prescrizioni di cui 
al D.M. nr. 242 del 30 luglio 2021, trasmesso con circolare ministeriale nr. 25089 del 6 agosto 2021, nonché la 
normativa richiamata in motivazione o comunque applicabile.  

Art.4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo di 
questo Ufficio. 

 

Il Dirigente 
Anna Maria Massenti 
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