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AVVISO 

CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - A.S. 2021/22 –  

ASSUNZIONI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 

VISTO IL DM n. 228 del 23.07.2021 concernente le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente 

di ogni ordine e grado di scuola nonché il contingente di assunzioni autorizzate nel rispetto numerico 

dei posti indicati nel prospetto disponibilità ed esuberi provinciali, annesso al medesimo atto 

normativo; 

VISTE le nomine disposte ai sensi del succitato provvedimento e del Decreto del Direttore Generale  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 14112 del 22.07.2021; 

VISTO l’art. 59, comma 4, del Decreto Legge, n. 73 del 25 Maggio 2021 che espressamente dispone “ in via 

straordinaria, esclusivamente per l’anno 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3” del medesimo art. 59, “salvi i posti di 

cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo Dipartimento nn. 498 e 499 del 21 

Aprile 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al 

comma 1 del presente articolo, ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 

supplenze di cui all’art. 4, comma 6/bis, della legge 3 Maggio 1999, n. 124, per i posti comuni e di 

sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi” di cui al DM n. 51 del 03.03.2021; 

 

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 

 

2 

VISTO il DM n. 242 del 30 Luglio 2021, recante le disposizioni applicative del succitato art. 59, comma 4, del 

DL 73/21; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 

prot. n. 25089 del 6 Agosto 2021, recante le istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze 

al personale docente educativo ed Ata; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 15700 del 

20.08.2021, di assegnazione del contingente assunzionale, con prelievo dalle GPS, I fascia, nell’ipotesi 

di  concomitante presenza di procedure concorsuali ricadenti nella previsione dei bandi pubblicati con 

i succitati DCP, nn. 498 e 499 del 21 Aprile 2020, rispetto ai quali, come da espresso disposto 

normativo, risultava necessario disporre i previ accantonamenti;  

TENUTO CONTO del quadro delle disponibilità vacanti residuato dalle operazioni assunzionali a tempo 

indeterminato, ad oggi esitate, come da pubblicazione intervenuta con nota della scrivente, prot. n. 

5831 del 13.08.2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, di seguito le indicazioni per la definizione della presente procedura: 

CONTINGENTE ASSUNZIONALE 

Il contingente assunzionale di cui trattasi è trasmesso e reso pubblico quale allegato alla presente 

nota, come determinato rispetto all’intero quadro delle disponibilità vacanti residuate dalle 

operazioni assunzionali, ad oggi poste in essere, tenuto altresì conto, laddove incidente la necessità 

degli accantonamenti a favore delle procedure concorsuali bandite con i succitati DCP 498 e 499/20, 

del DD N. 15700/21; 

 

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 

 

3 

DESTINATARI DELLA PROCEDURA 

Come da quadro normativo di riferimento, il presente procedimento assunzionale concerne il 

personale inserito nelle prime fasce delle GPS ex OM 60/20  e negli elenchi aggiuntivi disciplinati dal 

DM n. 51 del 03 Marzo 2021, destinati a tutti coloro che “abbiano conseguito il titolo di abilitazione o 

di specializzazione entro il 31 Luglio 2021” con l’ulteriore requisito, per i soli docenti di posto comune, 

dello svolgimento “su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, di almeno tre annualità di 

servizio”, che abbiano prodotto apposita istanza attraverso la prescritta modalità telematica entro il 

termine del 21 Agosto 2021, normativamente prescritto. 

In riferimento a quanto sopra indicato, per ciò che concerne i potenziali aspiranti alle nomine in 

argomento, la produzione della specifica istanza secondo i termini e le modalità prescritte, si fa 

integrale rinvio alle GPS di questa Provincia, redatte come da disposizioni di cui all’ OM 60 del 10 

Luglio 2020 e al DM 51/21, da ultimo pubblicate in data 20.08.2021, con atto della scrivente, prot. n. 

5858  del 17/08/2021.  

ASSEGNAZIONE O MANCATA ASSEGNAZIONE  DELLA SEDE 

1) L’assegnazione di una delle sedi indicate nell’istanza comporta l’accettazione della stessa e, 

conseguentemente, preclude il conferimento delle supplenze previste dall’OM 60/20 anche per 

altra classe di concorso o tipologia di posto (art. 4, comma 7, DM 242/21) 

2) La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologia di posto e per le sedi 

richieste consente la partecipazione degli aspiranti alle successive procedure di conferimento 

delle nomine a tempo determinato da gestirsi ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b), OM 60/20 

per le quali si fa, altresì, rimando agli articoli 4 e 5 del DM 242/21. 
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RINUNCE 

Equivale a rinuncia: 

1) la mancata presentazione dell’istanza;  

2) la mancata indicazione di talune sedi rispetto alle sedi non espresse. In tale ipotesi l’istanza conserva 

la propria validità limitatamente alle sedi esplicitate. 

EFFETTI DELLE RINUNCE 

3) nell’ipotesi di assegnazione della sede in base alle preferenze espresse, la successiva rinuncia non 

determina il rifacimento delle operazioni ex art. 59, comma 4, anche per altra classe di concorso o 

posto  

4) nel caso di cui al punto 3) e’ fatta salva la possibilità di partecipazione alle nomine a tempo 

determinato ai sensi dell’OM 60/20, art. 2, comma 4, lett. a) e b), purché’ la rinuncia pervenga 

secondo i termini e le modalità che saranno resi noti con successivo avviso. 

Da ultimo, si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze prodotte fuori termine o con 

modalità difformi da quelle indicate dall’art. 4 del DM 242/21 ovvero quelle relative ad aspiranti di cui 

si sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 59, comma 4. 

LEGGE 104/92 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, 

nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104. Le 

precedenze in argomento saranno riconosciute alle condizioni previste dai dettami del CCNI, sottoscritto il 06.03.2019, 

relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata a tempo indeterminato e dell’OM n. 106/21, quest’ultima  
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diffusa con nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 

10112 del 29 Marzo 2021, purché regolarmente documentate nel rispetto delle prescrizioni della normativa ora citata. 

Si evidenzia che non saranno prese in considerazione né valutati corredi documentali (aventi finalità di comprova della 

sussistenza dei titoli di precedenza su indicati) presentati con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso 

l’accesso al portale – ISTANZE on line. 

 

ASSUNZIONI A FAVORE DEL PERSONALE AVENTE TITOLO ALLA RISERVA DI POSTI 

 

 

Le assunzioni saranno assicurate nel rispetto delle quote di riserva di cui alla Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contingenti ad esse destinate per il prossimo a. s.  2021/22 in 

ragione della saturazione o meno dei medesimi, e del numero di assunzioni da effettuare per ciascun posto o classe di 

concorso. 

Le assunzioni terranno conto, altresì, dei posti da destinarsi ai titolari delle riserve ex art. 1, comma 2, della Legge 23 

Novembre 1998, n. 407 e dell’art. 3, comma 123, della Legge 244 del 24 Dicembre 2007 (riserve “A”) oltre alle riserve di 

cui agli artt. 678, comma 9 e 1014, comma 4, del D.L.vo n. 66/2010 (Riserve “r”). 

Al fine di assicurare ogni utile informativa rispetto alle nomine interessate dalla presenza di potenziali assunzioni di cui 

al presente paragrafo, calcolate sulla base del contingente dei posti assegnati e delle aliquote, come censite dal 

Ministero dell’Istruzione, ovvero, per la riserva “r”, della percentuale utile applicata al numero dei posti disponibili per 

la presente procedura, si riporta, di seguito, la tabella di interesse, compilata in ragione delle attuali risultanze presenti 

nelle GPS pubblicate con atto n. 5858 del 17.08.2021: 
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posto/classe di 

concorso 

RISERVA “N” RISERVA “M” RISERVA “R” 

INFANZIA SOSTEGNO Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti l. 68 ) 

Nessuno ( assenza di aspiranti 

riservisti l. 68 ) 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti “r” ) 

PRIMARIA SOSTEGNO Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti l. 68 ) 

N. 1 POSTO (UNICO 

ASPIRANTE) 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti “r” ) 

I GRADO – SOSTEGNO n. 1 posto (unico 

aspirante) 

Nessuno ( assenza di aspiranti 

riservisti l. 68 ) 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti “r” ) 

I GRADO – POSTI 

COMUNI (COME DA 

ALLEGATO ELENCO) 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti l. 68 in 

tutte le classi di concorso 

nteressate  

Nessuno ( assenza di aspiranti 

riservisti l. 68 in tutte le classi di 

concorso nteressate 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti “r” ) in 

tutte le classi di concorso 

interessate ) 

II GRADO – POSTO 

COMUNE E POSTO 

SOSTEGNO 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti l. 68 in 

tutte le classi di concorso 

nteressate 

Nessuno ( assenza di aspiranti 

riservisti l. 68 in tutte le classi di 

concorso nteressate) 

Nessuno ( assenza di 

aspiranti riservisti “r” ) in 

tutte le classi di concorso 

interessate ) 

 

PRECISAZIONI 

- I posti destinati alle assunzioni da graduatorie di merito ai sensi del DCD 498 e 499 del 2020, già accantonati 

con il DD n. 15700/21, saranno numericamente preservati ad esito delle presenti procedure assunzionali e 

sottratti alle ulteriori fasi di assunzioni a tempo determinato; 

- Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente avviso si fa espresso rinvio al quadro 
normativo di riferimento. 
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Pubblicazione 

 
1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale Provinciale  di Oristano 

https://lnx.csaoristano.it/albo/atti-correnti con valore di notifica per tutto il personale interessato.  

2) La costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo ufficio fornisce il tempestivo 

aggiornamento sullo svolgimento della procedura. 

 

       IL  DIRIGENTE 

           Elisa Serra  

             Documento firmato digitalmente 
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