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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, n. 60, avente ad oggetto “Procedure 

di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in 

applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, e 

disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione 

di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la 

legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale si dispone che “in via straordinaria, esclusivamente per 

l'anno scolastico 2021/2022, 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 presente articolo, (…) sono assegnati con contratto 

a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti 

che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, 

comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi 

elenchi aggiuntivi (…). Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è 

altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre 

annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, 

nelle istituzioni scolastiche statali (…)”; 

VISTI i commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021; 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il 

termine perentorio del 21 agosto 2021; 

VISTE   le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM e da GAE; 

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

15700 del 20.08.2021, successivamente rettificato con atto 15973 del 25.08.2021, entrambi relativi 

alla ripartizione del contingente assunzionale spettante all’art. 59, comma 4, DL 73/21 al netto dei 

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

499 del 21.04.2020;   
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VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021 e prot. n. 5858 del 17.08.2021 di nuova 

pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze prodotte a seguito delle convalide, delle 

rettifiche e delle esclusioni proposte dalle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8 dell’ O.M. 

succitata e comprensive dei predetti elenchi aggiuntivi; 

VISTO   l’atto di questo Ufficio prot. n. 5933 del 20.08.2021, di avviso dell’avvio della procedura straordinaria 

di assunzione di cui al succitato art. 59 del decreto legge n. 73 del 2021 e di pubblicazione del relativo 

contingente assunzionale per la Provincia di Oristano; 

VISTO il precedente atto, prot. n. 6033 del 26.08.2021, di pubblicazione degli esiti dei movimenti attuati in 

forza dell’art. 59, comma 4, più volte citato; 

PRESO ATTO delle rinunce pervenute nei termini prefissati di interesse dei posti di sostegno della scuola 

primaria (ADEE) e della classe di concorso della Scuola secondaria di II Grado, B011; 

ATTESA la necessità di sostituzione dell’aspirante rinunciatario del Sostegno Scuola Primaria a favore 

dell’aspirante inserito in Graduatoria per le Supplenze di 1 Fascia, Sostegno Primaria, risultato in 

posizione utile oltre che interessato alla nomina di cui trattasi sulla base della specifica istanza 

prodotta; 

CONSIDERATO, altresì, la non sostituibilità dell’aspirante nominata per la classe di concorso B011 stante 

l’assenza di istanze di partecipazione da parte di ulteriori aspiranti; 

ACCERTATO, in relazione alla nomina effettuata per la classe di concorso A018, che l’aspirante individuato e 

nominato risulta, a tutt’oggi, interessato da una procedura concorsuale per la quale non è stata 

approvata e pubblicata la graduatoria definitiva con conseguente mancanza dei requisiti per 

l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi di 1° fascia, definiti ai sensi del DM 51/21 sul presupposto per cui 

i concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, quali procedimenti ad evidenza 

pubblica finalizzati all’individuazione del contraente, necessitano, per la compiuta definizione, della 

pubblicazione delle graduatorie definitive degli aventi titolo;   

 

DISPONE 

 

A rettifica ed integrazione degli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula del 

contratto a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché 

la sede loro assegnata, pubblicati con atto della scrivente n. 6033/21, la nuova pubblicazione dei prospetti 

relativi a: 

1) ADEE (Sostegno Primaria) 

2) B011 (Scuola Secondaria di II grado) 

3) A018 (Scuola secondaria di II grado). 

Quanto non espressamente citato nel presente atto, quale posto o classe di concorso, oggetto di specifica 

rettifica, conserva   piena validità e per essi si fa espresso rinvio alle precedenti allegazioni. 
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Al Dirigente Scolastico della sede di destinazione dell’aspirante del sostegno primaria, nominata in 

sostituzione di altra aspirante rinunciataria, compete la stipula del contratto e l’effettuazione dei controlli 

previsti dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020.  

I posti residuati dal procedimento di cui trattasi, come indicati con nota in corso pubblicazione, saranno 

destinati ai conferimenti delle prossime nomine a tempo determinato da GAE e da GPS, ad eccezione delle 

disponibilità relative alla scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028, interessati dalla procedura di 

conferimento a tempo indeterminato mediante escussione degli aspiranti dalle graduatorie del concorso STEM. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del D.L.vo n. 165/01.                                                                                                         

                                                                                                          

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
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