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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE
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;
VISTI il D.M. n. 242 del 30/07/2021 e la nota ministeriale n. 25089 del 06.08.2021 che hanno regolato
la procedura straordinaria assunzionale ex art. 59, commi da 4 a 9, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73
nonché, le operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s 2021/22, da svolgersi con apposita procedura informatizzata;
VISTE le domande presentate dai candidati mediante “Istanze On Line”, per la partecipazione alla
procedura di conferimento dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/22 con espressa
manifestazione delle preferenze di sede e di tipo posto;
VISTA la propria nota n.13028 del 09.09.2021 concernente la pubblicazione delle disponibilità ai fini
del conferimento dei contratti a tempo determinato per l’a.s.. 2021/22, con escussione delle
vigenti graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.
VISTO il proprio D.D. n. 15704 del 28.10.2021, di pubblicazione degli elenchi dei candidati destinatari
di proposte di contratto a tempo determinato per l’ a.s. 2021/22, ai fini dell’assunzione di
supplenze annuali (con scadenza al 31.08.2022) su posti vacanti o supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche (con scadenza al 30.06.2022) su posti o spezzoni disponibili, ai
sensi del combinato disposto del D.M. n. 131/2007 e dell’O.M. n. 60 del 2020;
VALUTATI i reclami degli aspiranti pervenuti, all’esito delle operazioni di cui sopra, per i quali
quest’Ufficio fornirà diretto riscontro agli interessati con separate comunicazioni;
DATO ATTO che con il menzionato D.D. n. 15704/2021 è stata disposta la nomina della docente Monti
Laura su posto AAAA presso I.C. Alghero n. 2 SSAA846006, già nominata con D.D. 13083 del
09.09.2021, rettificato con D.D. 14379 del 01.10.2021, e che pertanto si rende necessario
disporre la rettifica delle operazioni al fine dell’assegnazione della sede in argomento;
RITENUTO di dover procedere in autotutela alla parziale rettifica delle operazioni di cui sopra per la
disciplina AAAA, ai fini della corretta assegnazione delle sedi e della individuazione degli
aventi titolo, secondo le scelte espresse dagli aspiranti in domanda ed evitare un possibile
contenzioso che vedrebbe questa Amministrazione soccombente;
DECRETA
Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, a parziale rettifica del DD. n. 15704 del 28.10.2021, ai
fini delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato as. 21/22, sono disposte le
rettifiche di seguito specificate per le discipline della scuola primaria:
Monti Laura non ottiene posto AAAA (annuale 31/08) presso I.C. Alghero N. 2 SSAA846006
in quanto già destinataria di nomina, valida e formalizzata con contratto di assunzione;
Cominu Ornella ottiene posto AAAA (annuale 31/08) presso I.C. Alghero N. 2 SSAA846006
anziché non ottiene;

Art. 2) I candidati dovranno assumere servizio entro il giorno 8 novembre 2021, presso gli
Istituti per ciascuno indicati. A tal fine i Dirigenti scolastici delle scuole ove i medesimi prestano
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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 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) Gli esiti della presente procedura possono essere comunque oggetto di rettifica o
annullamento per modifiche delle disponibilità e/o variazioni delle precedenti operazioni di avvio
dell’anno scolastico 2021/22, 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. Tali
eventi condizionano risolutivamente le proposte di cui al presente decreto.
Art.4) I Dirigenti scolastici, competenti alla stipula del contratto di assunzione apporranno al
medesimo la clausola risolutiva regolata al punto precedente, per gli specifici casi ricorrenti;
Art. 5) 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. 6). 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. 7) 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
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