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AVVISO 
Il presente annulla e sostituisce quello precedente in pari data , prot. 

n. 2716, nei limiti di quanto riportato in tabella rispetto agli aspiranti 

della scuola dell’infanzia, posto comune, nella parte in grassetto. 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA 

DI I E DI II GRADO  DALLE G.A.E, IN ATTUAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 126/2019 ART. 1, COMMA 18 QUATER, E 

D.M. 12 DEL 18/05/2020  

 

Si comunica che, a seguito dell’attuale situazione di emergenza causata 

dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni ed ai divieti vigenti, al 

fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle 

funzioni istituzionali dell’USR Sardegna – Direzione Generale e degli Uffici 

Scolastici Provinciali, le operazioni relative all’oggetto del presente avviso, 

immissioni in ruolo da GAE - si svolgeranno interamente con modalità telematica, in 

analogia con quanto già previsto dall’avviso prot. AOODRSA reg. uff. n. 6959 del 

22.05.2020 per la fase regionale.  

 In data 29/05/2020 alle ore 12,00, verranno aperte le funzioni per l’inserimento 

delle preferenze all’indirizzo web https://tinyurl.com/ruoloquota100 da parte degli 

aspiranti inclusi a pieno titolo, ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto 

legge 29 ottobre 2019, n. 126 e D.M. 12 del 18/05/2020, nelle graduatorie provinciali 

ad esaurimento della provincia di Oristano, di cui alla tabella che segue: 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
https://tinyurl.com/ruoloquota100


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  
Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 
  

 

 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

GRADUATORIA 

BANDO DI 

CONCORSO 

DA POSIZIONE A POSIZIONE 

INFANZIA 

POSTO COMUNE 
GAE 

Dalla N. 2 (PP. 250) Alla N. 4 (PP. 246) 

Dalla N. 8 (PP 236) Alla N. 9 (PP. 236) 

PRIMARIA 

POSTO COMUNE 
GAE 

Dalla N. 7 (PP. 183) Alla N. 10 (PP.171) 

Dalla N. 13 (PP. 165) Alla N. 16 (PP. 134) 

Dalla N. 18 (PP. 129) Alla N. 19 (PP. 129) 

A046 GAE Dalla  n. 1 (pp. 19) Alla n. 2 (pp. 14) 

B012 GAE Dalla n. 1 (pp. 14) Alla n. 1 (pp. 14) 

 

 Tutte le classi di concorso non ricomprese nella sopra riportata tabella non 

saranno destinatarie di immissioni in ruolo da GAE in quanto nelle stesse non sono 

disponibili posti da destinare ad immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 18-

quater del D.L. 126/2019 o non sono presenti candidati nelle GAE. 

Il termine ultimo per l’inserimento delle preferenze è fissato alle ore 20,00 

del 1° giugno 2020. 

 Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un 

certo anticipo rispetto all’orario di chiusura funzioni. Per quanto riguarda gli aspetti 
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tecnici della procedura si fa riferimento interamente alle istruzioni allegate al presente 

avviso, comprensive di video tutorial liberamente visionabile al link 

https://tinyurl.com/tutorialIRquota100. 

La partecipazione alla procedura è finalizzata all’eventuale individuazione 

come destinatari di immissione in ruolo e non assicura l’effettiva assunzione che 

resterà condizionata alla presenza in graduatoria in posizione utile rispetto al numero 

dei posti da coprire. La possibilità di presentare domanda verrà consentita, in caso di 

graduatorie con aspiranti in numero superiore ai posti da coprire, ad un numero di 

aspiranti in grado di consentire la copertura di tutti i posti in presenza di eventuali 

rinunce, individuazione come destinatari in più graduatorie, ecc.  

Relativamente a questa ultima ipotesi, ai candidati presenti in più graduatorie, 

verrà richiesto di esprimere in ordine di preferenza tutte le combinazioni sede-classe 

di concorso alle quali possono potenzialmente aspirare. 

Il  presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Oristano. 

La ripartizione tra GM e GAE dei contingenti assegnati per le immissioni in 

ruolo alla Regione Sardegna con D.M. 12 del 18/05/2020, è stata definita col Decreto 

del Direttore Generale USR Sardegna prot. n. 7104 del 26/05/2020. 

Le sedi già assegnate agli aspiranti da graduatorie regionali sono quelle 

risultanti dall’allegato A) al decreto del Direttore Generale USR Sardegna n. 7169  

del 27/05/2020 di esito delle immissioni in ruolo fase regionale. 
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Alla chiusura del termine fissato per la presentazione delle preferenze, questo 

Ufficio Scolastico Provinciale disporrà le immissioni in ruolo su sede dei candidati 

che risultino in posizione utile rispetto ai posti da coprire nella provincia. 

Le assegnazioni di sede verranno disposte con emanazione di apposito decreto 

del Dirigente di questo Ufficio Scolastico Provinciale.  

Successivamente all’assegnazione di sede, si  procederà al caricamento al SIDI 

di ciascuno dei neo immessi in ruolo sulla sede di assegnazione.  

Si comunica che la sede, a livello provinciale, è assegnata prioritariamente al 

personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 

e 7, della legge 104/1992. 

Come previsto dall’allegato A) alle istruzioni operative trasmesse dal Ministero 

dell’Istruzione con nota prot. n. 35174 del 31.07.2019, la precedenza ex legge 104/92 

viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto integrativo sulla 

mobilità del personale di ruolo. 

Pertanto, le persone destinatarie di nomina da G.A.E.,  che si trovassero in tale 

situazione, dovranno allegare alla domanda presentata telematicamente, secondo le 

modalità  sopra descritte, la documentazione attestante tale precedenza, per le 

conseguenti operazioni di valutazione da parte dell’Ufficio, al fine dell’eventuale 

assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati della propria classe di 

concorso privi di precedenza. 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  
Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 
  

 

Si raccomanda di consultare costantemente il sito web istituzionale di questo 

Ufficio Scolastico Provinciale per essere aggiornati tempestivamente sullo 

svolgimento della procedura, secondo le varie fasi  riassunte nel presente avviso. 

 

          IL  DIRIGENTE 

                             Elisa Serra 

                                                                          Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Allegato:  

1) istruzioni per utilizzo procedura 

2) sedi disponibili (allegato b)) per la scelta sulla base degli esiti della procedura 

di immissione in ruolo di cui al DD  dell’USR Sardegna n. 7169 del 

27.05.2020 e del relativo allegato a), parte integrante 
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