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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 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. 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;  

RICHIAMATO il proprio D.D. nr. 12654 del 30 agosto 2021, con cui sono stati pubblicati gli esiti del reclutamento ai 

sensi dell’art. 59 d.l. 73/2021, rettificato per la classe di concorso ADSS con provvedimento nr. 12716 del 31 

agosto 2021 che ha anche contemplato le assunzioni in surroga;   

CONSIDERATO che si rende necessario rettificare la sede del prof. Derudas Alessandro per errore materiale occorso 

nella redazione dei citati atti; 

CONSIDERATO, inoltre, che si deve procedere all’incremento del contingente delle assunzioni per la CDC ADSS, in 

quanto non rilevato, per errore materiale, un posto vacante presso l’IIS Amsicora; ciò nel rispetto degli 

accantonamenti disposti dall’USR Sardegna con i menzionati provvedimenti, come da dispositivo;  

 

DECRETA 

Art. 1. In relazione a quanto sopra esposto, a parziale rettifica del proprio atto nr. 12651 del 30 agosto 2021, è 

modificato il contingente assunzionale della classe di concorso ADSS – Sostegno II grado, ai fini delle operazioni di cui 

ai punti seguenti, da 8 unità a 9 unità presso l’IIS Amsicora e, dunque, complessivamente da 49 unità a 50 unità in 

ambito provinciale.  

2. E’ ripubblicato l’elenco relativo alla classe di concorso ADSS recante l’indicazione dei candidati destinatari 

di proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito in legge 106/2021, debitamente rettificato per le motivazioni in premessa e che contiene 

l’individuazione degli aventi titolo per effetto di rinunce di candidati inizialmente designati  .  

 L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa, salva rinuncia 

dell’aspirante non implicante il rifacimento delle operazioni, da esercitarsi da parte del candidato a norma dell’art. 4 del 

D.M. 242/2021 cit.  
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Tale rinuncia può essere presentata entro il termine del 2 settembre 2021 ore 14.00 ove il candidato voglia 

partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, 

lettere a) e b) dell’O..M. N. 60/2020.   

 

Art. 3. I candidati che hanno subito la rettifica della sede dovranno assumere servizio entro ore 24 dalla 

pubblicazione del presente provvedimento e i Dirigenti scolastici interessati favoriranno tale adempimento. Ove tale 

circostanza non intervenga i Dirigenti scolastici delle scuole di destinazione ne daranno immediata comunicazione a 

quest’Ufficio anche ai sensi dell’art. 400, comma 21, TU n. 297/94.  

 

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.  

Art. 6 Gli esiti della presente procedura, che recano elisione di dati a tutela della riservatezza, possono essere 

comunque oggetto di rettifica o annullamento 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. Tali eventi condizionano 

risolutivamente le proposte di cui al presente decreto.  

Anche in tal caso i Dirigenti Scolastici, competenti alla stipula dei relativi contratti di assunzione a tempo 

indeterminato, avranno cura di apporre la predetta condizione risolutiva ai contratti stipulati con i candidati. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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