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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

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.M. 19 luglio 2022, n. 184 e relativi allegati, recanti le disposizioni normative per le assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2022/23,
con i contingenti stabiliti per i diversi posti e classi di concorso;

VISTO

il D.D.G. USR Sardegna n. 15921 del 20.07.2022 e l’unita tabella, che ha disposto la ripartizione del
contingente tra le graduatorie di merito e le Graduatorie ad esaurimento, per la procedura
assunzionale di cui trattasi, con effetto dal 01.09.2022;

VISTO

il proprio D.D. n. 5213 del 20.05.2022 ricognitivo dei posti accantonati a vario titolo, incidenti sulla
entità delle disponibilità destinate alla presente procedura;

VISTI

i propri atti n. 7851 del 22.07.2022, nn. 7890 e 7891 del 25.07.2022, concernenti la trattazione della
procedura informatizzata delle predette assunzioni, con scorrimento della graduatoria ad
esaurimento, a valere per l’a.s. 2022/23, e aventi ad oggetto la pubblicazione degli avvisi di
partecipazione dei candidati ai turni e di individuazione dei soggetti per la scelta delle sedi;

VISTO

il proprio D.D. nr 8081 del 29.7.2022 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie
ad esaurimento per la provincia di Sassari per l’a.s. 2022/23, effettuate entro i contingenti assegnati,
di cui sopra;

DATO ATTO

che la S.ra Mesina Monica risulta erroneamente individuata in qualità di destinataria di proposta di
contratto a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia, presso l’I.C. di Arzachena 2, in quanto già
nominata nell’a.s. 22/23, per lo stesso ordine di scuola, da graduatoria concorsuale con DDG USR
Sardegna n. 16652 del 27.7.2022; circostanza implicante la rettifica delle operazioni per la
riassegnazione di detta sede, secondo graduatoria, nel rispetto dei diritti di precedenza vantati dai
candidati;

VISTO

il proprio D.D. nr. 8685 del 8.8.2022, di reinserimento della candidata Sanna Sandra nelle GAE AAAA
– Scuola infanzia, cui si rinvia per le motivazioni nello stesso espresse, adottato in autotutela per
effetto di reclamo dell’interessata ritenuto meritevole di accoglimento e con il quale è riconosciuto il
diritto della medesima alla partecipazione alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato
a.s. 22/23 dalle graduatorie ad esaurimento;

PRESO ATTO

delle rinunce formulate dagli aspiranti convocati per la presente procedura e di quelle dagli stessi
comunicate, successivamente all’individuazione avvenuta con il menzionato D.D. nr. 8081/22;

RITENUTO

di dover rettificare le operazioni di assunzione a t.i. per la scuola dell’infanzia a.s. 22/23, risultanti
dal disposto di cui sopra, nell’esercizio del potere di autotutela e ad evitare contenziosi che
vedrebbero l’Amministrazione soccombente; e rilevata l’esigenza dell’adozione del presente
provvedimento anche in funzione ricognitiva delle assunzioni cui è stato effettivamente dato corso a
seguito delle menzionate rinunce;
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell’art. 7, co. 1, legge 241/1990;
DECRETA
Art. 1) Per quanto in premessa, nell’esercizio del potere di autotutela, è rettificato l’elenco delle assunzioni a tempo
indeterminato della scuola dell’infanzia, posto comune, per l’a.s. 22/23, con escussione delle vigenti graduatorie ad
esaurimento, come da unito allegato, al fine di assegnare la sede già attribuita alla S.ra Mesina Monica e per
consentire l’individuazione della S.ra Sanna Sandra, come da D.D. nr. 8685 del 8.8.2022, nei limiti del contingente
assegnato a questa provincia e riguardo alle sedi effettivamente vacanti e disponibili, nonché nel rispetto dei titoli di
precedenza vantati dagli aspiranti.
Vi è elisione di dati degli aspiranti a tutela delle disposizioni sulla riservatezza.
Art. 2) Ai fini ricognitivi, sono altresì ripubblicati gli elenchi delle assunzioni effettivamente disposte (A018 – A022 –
ADAA – EEEE) a seguito delle rinunce dei candidati indicati per le cdc. A046 – AD24 con D.D. n. 8081/22. Si rettifica il
refuso relativo alla sede assegnata alla candidata Vacca Silvana, da intendersi su tipologia di posto ADAA e non AAAA.
Art. 3) I candidati sono assegnati alla sede per ciascuno espressamente indicata negli allegati medesimi, e dovranno
assumere servizio il primo settembre 2022, data di decorrenza del contratto di lavoro, e salvo rinuncia da comunicare
con ogni urgenza, al fine di consentire eventuali surroghe all’indirizzo E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – o all’indirizzo
PEC: uspss@postacert.istruzione.it.
Art. 4) I presenti atti di individuazione sono condizionati risolutivamente a modifiche delle disponibilità e/o variazioni
delle precedenti operazioni di avvio dell’anno scolastico 2022/23, nonché dall’esito sfavorevole di eventuali giudizi
pendenti attivati dagli interessati (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.
I Dirigenti Scolastici, competenti alla stipula dei relativi contratti di assunzione a tempo indeterminato, avranno
cura di apporre la predetta condizione risolutiva ai contratti da stipularsi con i candidati.
Avverso il presente provvedimento possono esperirsi i rimedi giurisdizionali previsti dalla legislazione vigente.

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
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