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AVVISO 

FASE SURROGA- convocazione per via telematica  

PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA -POSTO COMUNE 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA – POSTO COMUNE  

 
SCELTA SEDE DI TITOLARITA’ PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO SUI RESIDUI NON ASSEGNATI IN FASE II. 
 

Presentazione istanze: 
DAL  07.08.2021  AL 09.08.2021 

 
RICHIAMATI: 

- Il DM n. 228 del 23 Luglio 2021 e le annesse allegazione, recante le disposizioni normative 

relative alle immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado di scuola per l’anno 

scolastico 2021/22; 

- Il DD – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna . prot. n. 14112 del 22 Luglio 2021, relativo 

alle operazioni assunzionali di cui trattasi, recante la ripartizione del contingente tra graduatorie 

di merito regionali e graduatorie ad esaurimento provinciali; 

- L’Avviso della scrivente, prot. n. 5316 del 19 Luglio 2021; 

- L’Avviso della scrivente, prot. n. 5316 del 22 Luglio 2021, recante gli esiti della fase I (scelta 

provincia/posto/classe di concorso); 

- L’Avviso della scrivente, prot. n. 5357 del 24 Luglio 2021, di avvio della II fase con prelievo dalle 

Gae della Provincia; 
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- IL provvedimento del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 14731 

del 30 Luglio 2021, di assegnazione della sede ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie di 

merito; 

- VISTO il provvedimento della scrivente, prot. n. 5517 del 02 Agosto 2021, recante gli esiti della 

fase II di cui all’avviso 5357/21 succitato, con assegnazione della sede ai candidati delle 

Graduatorie ad esaurimento di questa Provincia relative alla Scuola Primaria, posto comune, ed 

alla Scuola dell’Infanzia, posto comune e posto sostegno; 

- TENUTO CONTO che, ad esito delle operazioni condotte e rispetto ai posti assegnati a titolo di 

contingente con DD n. 14112/21, come concluse in sede provinciale, residuano ulteriori 

disponibilità da assegnare e ciò per effetto di: 

- Rinunce intervenute nella prima fase; 

- Rinunce all’assegnazione di sede, come attribuite ad esito della seconda fase; 

- CONSIDERATA, pertanto, la necessità di attivare la presente fase di surroga a valere sui posti da 

contingente relativi alla Scuola dell’Infanzia e della Primaria, entrambi comuni, residuati ad esito 

della Fase II con conseguente, ulteriore, scorrimento della GAE al netto degli aspiranti 

rinunciatari in occasione della definizione della I Fase; 

TUTTO CIO PREMESSO 

SI dà comunicazione di avvio della fase di Surroga che avverrà, per via telematica, mediante 

presentazione, dal giorno 07.08.2021 al giorno 09.08.2021,  da parte del personale convocato, come 

da tabella infra riportata, dell’apposito modello di delega di accettazione o rinuncia, accompagnato 

dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
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-  uspor@postacert.istruzione.it  

- Usp.or@istruzione.it  

- Annapaola.uda.or@istruzione.it  

Si precisa che la possibilità di espressione di preferenza della sede concerne gli aspiranti che, 

nel corso della I fase, avviata con avviso n. 5316 del 19.07.2021, hanno manifestato l’espressa 

accettazione alla partecipazione alla procedura con conseguente scelta della tipologia di 

posto per l’immissione in ruolo. 

Quanto sopra tenuto conto della convocazione massiva pari alla totalità degli aspiranti presenti 

nella Gae di riferimento, coma da avviso succitato, e delle rinunce ad oggi acquisite. 

Non saranno, pertanto, convocati coloro che hanno formulato espressa rinuncia, mentre a 

coloro che non hanno formulato alcuna manifestazione di volontà sarà assegnata una sede 

d’ufficio. Questi ultimi, nonché gli aspiranti espressamente convocati, qualora non 

interessati alla nomina a tempo indeterminato, potranno esprimere la rinuncia mediante 

l’utilizzo dell’apposito allegato.   

SEDI DISPONIBILI 

L’elenco delle sedi disponibili, al netto di quelle già attribuite, è pubblicato sul sito di questo Ufficio 

con nota n. 5668 del 06.08.2021. 

ASPIRANTI CONVOCATI 

Di seguito gli aspiranti convocati (sulla base dell’ultimo aggiornamento delle GAE avvenuto con atto della 

scrivente, prot. n. 5212 del 19.07.2021, pubblicato in pari data):  
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SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE 

GRADUATORIA 

BANDO DI 

CONCORSO 

NOMINATIVO 

Gae 

SALARIS MARIA 

GIUSEPPA (Pos. N. 57) 

GAE 

CASULA PAOLA PINA 

(Pos. N. 62)   

 

SCUOLA INFANZIA – POSTO COMUNE 

GRADUATORIA 

BANDO DI 

CONCORSO 

NOMINATIVO 

Gae 

SCINTU NICOLETTA 

(Pos. 8) 

GAE 

BOSSO SALVATORICA 

(Pos. N. 9)  

GAE 

OPPO ROBERTA (Pos. 

N. 10) 

GAE  

BRAI BIANCA MARIA 

(POS. N. 11)  
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Si rammenta, infine, che Il personale aspirante, qui convocato, inserito nella graduatoria ad esaurimento per effetto 

di determine cautelari ed il cui dispositivo preveda espressamente l’applicazione di tutti gli effetti conseguenti 

all’inserimento con riserva sarà nominato in ruolo con condizione risolutiva sulla base della decisione nel merito. 

Coloro che, invece, risultano inseriti in GAE sulla base di un cautelare il cui dispositivo sia privo di utilità ai fini 

dell’instaurazione di rapporti di lavoro, nelle more della definizione del giudizio di merito, parteciperanno alla presente 

procedura ai soli  fini dell’accantonamento del posto.   

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  
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