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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. 08 agosto 2020, n. 91, recante le disposizioni normative in relazione alle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21, determinando, 

altresì il relativo contingente;   

 VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 11412 del 

17.08.2020, di ripartizione del contingente tra le graduatorie di merito e le Graduatorie ad esaurimento, da 

disporsi  in relazione alla procedura assunzionale di cui trattasi,  con effetto dal 01.09.2020; 

VISTO il successivo  decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna, prot. n. 11462 del 18 agosto 2020,  di 

assegnazione alle varie province in base alle scelte ed alle preferenze espresse dagli aspiranti in ragione della 

rispettiva posizione nelle graduatorie e le assegnazioni d’ufficio agli aspiranti presenti in posizione utile che non 

hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura automatizzata o che, partecipando alla stessa, non 

hanno espresso la rinuncia all’individuazione su provincia secondo le modalità indicate e previste all’interno 

della procedura informatizzata;  

VISTO, da ultimo, il DD, prot. n. 11739 del 21 Agosto 2020,  assegnazione della sede ai destinatari di contratto a tempo 

indeterminato individuati dalle graduatorie di merito;  

VISTO l’avviso della scrivente, prot. n. 4695 del 18.08.2020, di avvio della FASE I ( scelta Provincia) e della successiva 

FASE II (scelta sede) , per gli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, da ultimo pubblicate con atto 

di questo ufficio, prot. n. 4591 del 22.08.2020; 

VISTA la pubblicazione degli esiti della I Fase di cui all’Avviso, prot. n.  4792 del 23.08.2020; 

VISTI i risultati provvisori degli esiti della Fase II, proposti dal Sistema Informativo in data 25.08.2020 e ravvisata la 

necessità, tenuto conto delle rinunce prodotte direttamente a questo Ufficio da parte  dagli interessati  nonché 

della doverosa applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato A al DM 91/20 relative alla trattazione degli 

aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva giurisdizionale, di dare corso alla rielaborazione 

degli elenchi disponibili, quale determina finale circa l’assegnazione delle sedi agli aspiranti aventi titolo, nel 
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rispetto della posizione in graduatoria di ciascuno, del possesso di titoli di precedenza ed in assenza di 

espressione di rinuncia ad oggi acquisite;  

DISPONE 

1) Per quanto espressamente indicato in premessa, i docenti di cui all’allegato elenco,  parte integrante e 

sostanziale del presente atto , individuati con prelievo dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia  

per l’assunzione a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 

2020/21, sono assegnati alla sede per ciascuno espressamente indicata. 

2) Eventuali rinunce alle sedi assegnate dovranno essere inviate via mail all’indirizzo Pec di questo Ufficio 

uspor@postacert.istruzione.it,  corredate di documento di riconoscimento in corso di validità, specificando 

nell’oggetto la seguente dicitura “rinuncia assegnazione sede ruolo GAE 2020/21. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente, nel termine di giorni 60 o 120, decorrenti dalla data di avvenuta 

pubblicazione. 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                    Elisa Serra 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI  

Alle Organizzazioni sindacali del Territorio 

 LORO SEDI 

All’Albo – SEDE- 

Al Sito Web – SEDE 
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