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IL DIRIGENTE 

 

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 O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le 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; 

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. 73/2021, relativo alla procedura assunzionale 

straordinaria, a valere per l’a.s. 2021/22, per i candidati inclusi nelle Graduatorie provinciali 

delle supplenze di prima fascia; 

VISTI I propri decreti n. 12374 del 21 agosto 2021 e nr. 12651 del 30 agosto 2021, adottati in 

applicazione del combinato disposto dell’art. 59 citato, dell’art. 2 comma 2 e dell’art. 5 comma 2 

del D.M. nr. 242 del 30 luglio 2021 relativi alla ricognizione delle assunzioni potenzialmente 

effettuabili e dei correlati accantonamenti, discendenti dai DDG USR nr. 15700/21 e DDG. nr. 

15973 del 26 agosto 2021; 

RICHIAMATI I propri D.D. nr. 12654 del 30.08.2021 e nr. 12752 del 01.09.2021, con cui sono stati 

pubblicati gli esiti del reclutamento ai sensi dell’art. 59 d.l. 73/2021 con riserva di rettifica a 

seguito di controlli da disporsi sui titoli posseduti dai candidati e dichiarati in domanda;  

RICHIAMATO, altresì, il proprio D.D. n. 13083 del 09.09.2021, relativo al conferimento delle 

proposte di contratto a tempo determinato per l’ a.s. 2021/22;   
VISTO il decreto n. 15744 del 24.09.2021 dell’Istituto Comprensivo “Li Punti” Sassari che ha effettuato 

i controlli di cui all’art. 8 O.M. n. 60 cit. sulla domanda prodotta dalla docente Cordedda 

Michela con rettifica del punteggio della stessa, da 110,50 a 93,50, con conseguente modifica 

della posizione nella GPS ADEE 2020/21 dalla posizione in graduatoria n. 15 si trova in 

posizione 34 bis; 

CONSIDERATO, pertanto, che la modifica della posizione di graduatoria determina l’esigenza di 

procedere alla parziale rettifica in autotutela delle operazioni di conferimento degli incarichi ex 

art. 59 d.l. 73/2021 per l’a.s. 2021/22 e alla parziale rettifica delle successive operazioni di 

supplenza; ciò per assicurare il diritto alla assunzione, secondo le differenti procedure delineate 

e contestuale assegnazione delle sedi sulla base del diritto di graduatoria degli aspiranti, in 

ragione dei titoli legittimamente posseduti e per evitare contenziosi che vedrebbero 

l’amministrazione soccombente; 
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DECRETA 

 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, a parziale rettifica dei D.D. nr. 12654 del 30.08.2021 e 

nr. 12752 del 01.09.2021, ai fini delle operazioni di conferimento delle proposte di contratto a tempo 

determinato ex art. 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 

106/2021, sono disposte le rettifiche di seguito specificate per le discipline della scuola primaria: 

 

Fais Manuela ottiene posto ADEE presso I.C. “Li Punti” Sassari SSEE85101X anziché 

supplenza a T.D. posto EEEE (fino al termine delle attività didattiche 30/06) presso I.C. Monte 

Rosello Basso – S. G. Bosco Sassari SSEE850014;  

 

Cordedda Michela ottiene posto ADEE presso I.C. Sorso SSEE843011 anziché posto ADEE 

presso I.C. “Li Punti” Sassari SSEE85101X; 

 

Cuccureddu Vanna ottiene posto ADEE presso I.C. Sennori SSEE80701T anziché posto ADEE 

presso I.C. Sorso SSEE843011; 

 

Canu Adele ottiene posto ADEE presso I.C. Osilo SSEE82801V anziché posto ADEE presso 

I.C. Sennori SSEE80701T; 

 

Biosa Elisa ottiene posto ADEE presso I.C. Pozzomaggiore SSEE80201P anziché posto ADEE 

presso I.C. Osilo SSEE82801V; 

 

Satta Manuela ottiene posto ADEE presso I.C. Olbia – Rione Bandinu SSEE82901P anziché 

posto ADEE presso I.C. Pozzomaggiore SSEE80201P; 

 

Molinu Daniela ottiene posto ADEE presso I.C. Calangianus SSEE826017 anziché posto 

ADEE presso I.C. Olbia – Rione Bandinu SSEE82901P; 

 

Serra Graziella ottiene posto ADEE presso I.C. Budoni SSEE85301G anziché posto ADEE 

presso I.C. Calangianus SSEE826017; 

 

Desotgiu Giuliana ottiene posto ADEE presso I.C. Santa Teresa SSEE80302G anziché posto 

ADEE presso I.C. Budoni SSEE85301G; 

 

Pes Alessandra ottiene posto ADEE presso I.C. Arzachena n. 2 SSEE834016 anziché posto 

ADEE presso I.C. Santa Teresa SSEE80302G; 

 

Mannu Diletta : assunzione ex art. 59 D.L.n 73/2021 -> ANNULLATA  

 

Art. 2) A parziale rettifica del proprio D.D. n. 13083 del 09.09.2021, è disposta la seguente 

rettifica in autotutela alle operazioni di supplenza per l’a.s. 2021/22:  
 

Mannu Diletta ottiene conferimento proposta di contratto a tempo determinato annuale (fino al 

31/08) per ADEE presso I.C. Farina Sassari anziché incarico art. 59 d.l.73/2021 presso IC 

Arzachena 2, fermi restando gli effetti della supplenza già assunta sulla sede dell’IC Arzachena 

2 sino al giorno precedente la data della nuova presa di servizio entro il giorno 11 ottobre 2021.  
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Art. 3) In esito alle premesse, deve altresì disporsi la modifica in autotutela delle assegnazioni di 

sede ex art. 59 dei candidati sopra indicati e i medesimi dovranno raggiungere la nuova sede assegnata 

con conseguente rettifica dei contratti ad opera dei Dirigenti scolastici interessati.  

I candidati dovranno assumere servizio entro il giorno 11 ottobre 2021, presso gli Istituti per 

ciascuno indicati. A tal fine i Dirigenti scolastici delle scuole ove i medesimi prestano attualmente 

servizio risolveranno il contratto già in essere, per le motivazioni indicate, con effetto dal giorno 

antecedente all’assunzione del nuovo contratto entro la data indicata.  

L’assegnazione di una delle nuove sedi prescelte nella domanda comporta l’accettazione della 

stessa, salva successiva rinuncia dell’aspirante nominato, da comunicarsi con urgenza all’indirizzo 

istituzionale di quest’Ufficio.   

Art. 4) Il presente provvedimento ha valore di notifica della nomina conferita, ai sensi dell’art. 

5, comma 6 D.M. nr. 242/21 cit. e non sarà prevista altra forma di comunicazione. Eventuali reclami o 

osservazioni potranno essere prodotti agli indirizzi istituzionali di quest’Ufficio.  

Art. 5) I competenti Dirigenti Scolastici disporranno le verifiche dei titoli dichiarati dagli 

interessati, all’atto della presentazione della domanda di inclusione in GPS e in conformità alle 

prescrizioni dell’art. 8 O.M. n. 60 del 2021.  

Art. 6) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di 

procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 

 

 

Agli aspiranti interessati 

All’Albo e Sito 


		2021-10-05T12:17:26+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2021-10-05T15:10:09+0200
	protocollo




