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All’Albo – SEDE  
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, VALEVOLI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/22, DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE E POSTO SOSTEGNO E SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE, 

CON PRELIEVO DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI 

ORISTANO 
 

ESITI FASE I 
 

 Ad esito della FASE I della procedura informatizzata di cui all’oggetto, in relazione alla quale si 

richiama l’avviso della scrivente, prot. n. 5218 del 19 Luglio 2021, pubblicato in pari data, si annette al 

presente avviso l’elenco dei candidati, inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Oristano,  

ammessi al secondo turno o FASE II, come noto deputata alla scelta della sede. 

Sulla base degli esiti suddetti e delle rinunce pervenute, la successiva FASE II , proseguirà, 

anch’essa esclusivamente per via telematica secondo le istruzioni già precedentemente impartite e previo 

apposito avviso in via di pubblicazione, in relazione ai soli, seguenti, ordini e posti di scuola: 

 

1) INFANZIA – POSTO COMUNE 

2) INFANZIA – POSTO SOSTEGNO 

3) PRIMARIA - POSTO COMUNE. 

 

Si fa presente che l’allegato elenco, comprensivo di coloro che hanno espressamente accettato di 

partecipare al primo turno ovvero che non hanno espresso apposita rinuncia all’interno della procedura 

informatizzata, si compone numericamente delle sole unità, in posizione utile, pari a quelle assegnate, quale 

contingente provinciale, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, 

Prot. n. 14112 del 22 Luglio 2021. 

Si precisa, inoltre, che agli aspiranti, inclusi nel medesimo elenco, che non abbiano manifestato 

accettazione o rinuncia, sarà attribuita una sede d’ufficio. 

Con successivo avviso si darà corso all’apertura della fase II deputata all’assegnazione delle sedi.  

 

Il Dirigente 

Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente 
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