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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 
 

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 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 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»; 

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. n. 178 del 16.6.2021 concernente “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento 

dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle 

Graduatorie ad esaurimento” per l’a.s 21/22; 

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; 

VISTI i propri atti che hanno disposto l’approvazione e successiva rettifica delle Graduatorie ad 

esaurimento e delle Graduatorie provinciali delle supplenze per l’a.s. 2021/22, costituite ai sensi 

della normativa sopra richiamata anche in riferimento alle esclusioni disposte e fatte salve le 

ulteriori rettifiche che dovessero intervenire a seguito di 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; 
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; 

VISTI i propri provvedimenti di conferimento delle assunzioni ex art. 59 d.l. n. 73/2021, adottati con 

riserva di accertamento dei titoli dichiarati dagli aspiranti; 

VISTA la propria nota nr. 13028 del 9 settembre 2021 che comunicato la disponibilità dei posti e cattedre, 

ai fini del conferimento di contratti a tempo determinato a.s. 21/22 con escussione dalle GAE e 

GPS vigenti, e le rettifiche alle stesse anche disposte con gli elenchi uniti al presente 

provvedimento, come da dispositivo; 

VISTE le istanze di partecipazione alla procedura informatizzata regolata dal D.M. n. 242/21 per 

l’assegnazione dei contratti di supplenza a.s. 21/22 e cui sono ammessi anche coloro che risultano 

incusi con riserva nelle menzionate graduatorie, per effetto di disposti giurisdizionali che 

consentono il conseguimento di detta utilità, fatti salvi gli esiti dei contenziosi pendenti; 

CONSIDERATA la pendenza della procedura concorsuale STEM per la classe di concorso A028 in ordine alla quale 

deve garantirsi la possibilità di assunzione degli aspiranti vincitori, ai sensi del comma 17 art. 59 
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d.l. 73/01, ove la sua conclusione intervenga entro il 30 ottobre 2021; ciò che implica 

l’apposizione di clausola risolutiva ai contratti di supplenza stipulati sui posti accantonati ai 

predetti fini, come individuati con atto nr. 12651 del 30.08.2021 e comunque qui uniti per le sedi 

oggetto di accantonamento; 

VISTE le preventive rinunce alla partecipazione alla presente procedura comunicate a quest’Ufficio e 

valutata l’esclusione per i candidati che soggiacciono alla prescrizione dell’art. 399, comma 3 bis, 

TU n. 297/94, ai sensi del quale ai destinatari di immissione in ruolo disposte dall’anno scolastico 

2020/2021, è prelusa la possibilità di ricoprire incarichi d’insegnamento a tempo determinato; 

RILEVATE e comunicate al sistema informativo le quote di riserva ex lege n. 68/98 o altra normativa che le 

contempla, in ragione dei contingenti comunicati dal Ministero dell’istruzione e dell’entità dei 

posti destinati all’assunzione per tipologia di posto o classe di concorso; 

VISTO il proprio Decreto n. 13083 del 9 settembre 2021 con cui sono stati individuati, sulla base delle 

operazioni compiute dall’apposito applicativo ministeriale, i destinatari di proposta di assunzione a 

tempo determinato, da GPS, per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTI i propri atti assunti in autotutela con cui è stato rettificato il citato Decreto 13083/2021 (provv. n. 

14154 e 14155 del 28 settembre 2021, n. 14171 del 29 settembre 2021, 14353 e 14379 del 1° 
ottobre 2021, 14517 del 5 ottobre 2021 e 14731 dell’8 ottobre 2021); 

PRESO ATTO         delle disponibilità determinatesi successivamente alle operazioni di nomina di cui al D.D. 13083 

del 2021  e successive rettifiche per rinunce degli aspiranti nominati al primo turno delle supplenze 

o ad altro titolo concernenti il personale educativo (PPPP); 

VISTO                      il proprio D.D.15030 del 15.10.2021 concernente “Esito operazioni di conferimento di contratti t.d. 

da GPS – Surroghe”; 

ATTESA la necessità di dare seguito alle operazioni di conferimento di contratti t.d. sulle disponibilità così 

residuate o sopravvenute per il personale educativo (PPPP) 

 

DECRETA 

 

Art. 1   Per i motivi di cui in premessa è conferita proposta di contratto a tempo determinato a.s. 2021/22, mediante 

escussione dalla GPS cdc PPPP (Personale Educativo), ai seguenti candidati: 

 
Cognome  Nome CDC Tipo posto  Sede 

Castaldo Ida PPPP Fino al termine delle 

attività didattiche 
(30/06) 

IIS Piazza Sulis 

Alghero – 
SSVC06000A 

Munaò Novella PPPP Fino al termine delle 

attività didattiche 

(30/06) 

Conv. Naz. Canopoleno 

Sassari - SSVC010009 

 

I candidati dovranno assumere servizio entro il 22 ottobre 2021, presso la scuola indicata accanto ad ogni 

nominativo. 
 

Art. 2 L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa, salva successiva 

rinuncia dell’aspirante nominato, da comunicarsi con urgenza all’indirizzo istituzionale di quest’Ufficio per 

consentire le operazioni di surroga. Si richiama la previsione dell’art. 13 O.M. n. 60/2020 per le sanzioni 

gravanti sugli aspiranti nel caso di mancata assunzione in servizio o abbandono dello stesso. 

 

Art. 3 Le proposte di assunzione a tempo determinato conferite sulle sedi classe di concorso A028, di cui all’unito 

elenco e come in premessa, sono invece condizionate risolutivamente alla conclusione della procedura 

concorsuale STEM, entro il 30 ottobre 2021 e alla destinazione sulla stesse dei vincitori. 

 

Art. 4   Gli esiti della presente procedura possono essere comunque oggetto di rettifica o annullamento per rettifiche 

delle presupposte graduatorie, per modifiche delle disponibilità e/o variazioni delle precedenti operazioni di 

avvio dell’anno scolastico 2020/21, o dipendenti dall’esito sfavorevole di giudizi pendenti attivati 

dall’interessato (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. Anche tali eventi 

condizionano risolutivamente le proposte di cui al presente decreto. 
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Art. 5 I Dirigenti scolastici, competenti alla stipula del contratto di assunzione apporranno al medesimo le clausole 

risolutive regolate nei punti precedenti, per gli specifici casi ricorrenti, ai fini della sua risoluzione unilaterale 

in caso di rigetto in sede giudiziale delle pretese avverse opposte in fase contenziosa o di preventiva 

conclusione della procedura concorsuale STEM A028 o di rettifica di precedenti operazioni di avvio d’anno 

scolastico. 

 

Art. 6 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. 7 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. 

 

 

 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SOSTITUTO 

                                                                                                                                   DOTT. MARIO FRANCESCO DEL RIO 
                   Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

       Digitale e norme ad esso connesse 
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