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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

VISTA la Legge del 12 Marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della 

corte di cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione lavoro n. 19030 dell’11 Settembre 

2007; 

VISTO l’art. 3, comma 123 della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in 

alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro ovvero siano deceduti a causa 

dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul 

lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 

407/98; 

VISTO il DM N. 688 del 31.07.2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 35174 in pari data, di autorizzazione 

all’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2019/20 , del personale docente della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, nel rispetto dei contingenti fissati nel 

medesimo testo normativo; 

VISTO l’art. 2, punto 2.4, del suddetto DM 688/19 che così dispone “ Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di 

riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 

comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66”;  

VISTO      il DD n. 11842 del 05.08.2019 di ripartizione dei posti tra graduatorie dei concorsi di cui ai DDG 23.02.2016, 

nn. 105, 106 e 107, le graduatorie di merito regionali previste dall’art. 17, comma 2, del D.L.vo n. 59/2017  e 

le graduatorie ad esaurimento per soli titoli previste dal D.M. 27.03.2000 n. 123; 

VISTE       le istruzioni operative (Allegato A) annesse alla nota del MIUR 35174/19 succitata;  

VISTA       la Circolare Ministeriale., n. 248 del 7 Novembre 2000; 

 

DISPONE 

 

Richiamate le premesse,  i posti assegnati a questa Provincia per le immissioni in ruolo del personale docente 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della scuola Secondaria di 1° e di 2° grado, come da DD n. 688/19 e 

annesso allegato, parte integrante e sostanziale del predetto atto, sono ripartiti, come di seguito precisato, nel rispetto 

delle disposizioni dettate in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68  e del recepimento 

operato rispetto alle sentenze della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 4110/07 e Sezione Lavoro, n. 19030 

dell’11/09/2011, sul presupposto delle aliquote calcolate per ciascun grado e ordine di scuola: 

 
ORDINE SCUOLA E 

CLASSE DI 

CONCORSO  

TIPO POSTO 

COMUNE O 

SOSTEGNO 

POSTI ASSEGNATI  DI CUI A RISERVE 

Legge n. 68/99 

INFANZIA  COMUNE  2 n. 1 posto  

INFANZIA SOSTEGNO 1 Nessuno (assenza di 

contingente utile e 

nessun aspirante L. 68) 
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PRIMARIA SOSTEGNO 1 Nessuno (assenza di 

contingente utile e 

nessun aspirante L 68)  

PRIMARIA  COMUNE 5 Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti l. 68 ) 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE  

                                                                                Elisa Serra  

                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

All’USR Sardegna 

Direzione Generale  

CAGLIARI  

 

Ai Dirigenti Scolatici 

Delle Istituzioni Scolastiche  

Di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto Scuola  

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

Sede  
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