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

ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - A.S. 2021/22 –  

IL DIRIGENTE 

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’Avviso, prot. n. 5933 del 20 Agosto 2021, recante le indicazioni ai fini delle assunzioni a tempo 

determinato da disporsi ai sensi dell’art. 59, comma 4, del DL n. 73 del 23 Luglio 2021 e delle 

successive disposizioni normative di contenuto applicativo emanate con il DM del 30 Luglio 2021; 

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

20.08.2021, successivamente rettificato con atto, prot. n. 15973 del 25 Agosto 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 DCP, nn. 498 e 499 del 21 

Aprile 2020, rispetto ai quali, come da espresso disposto normativo, risultava necessario disporre i 

previ accantonamenti;  
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VISTO il provvedimento della scrivente, adottato ad esito della fase di assunzioni di cui al punto procedente, 

prot. n. 6033 del 26 Agosto 2021, nonché il successivo atto, di parziale rettifica, prot. n. 6082 del 30 

Agosto 2021; 

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; 

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

indeterminato e di quelle disposte ai sensi dell’art. 59, comma 4, succitato, nonché le ulteriori 

disponibilità disponibili per effetto delle operazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla 

situazione di fatto ovvero di vacanze determinatesi successivamente alla chiusura delle operazioni di 

mobilità in ragione di cessazioni dal servizio ovvero per assunzione in ruolo, avvenuta con decorrenza 

01/09/2021 da parte di personale già titolare di organico di sede nella Provincia di Oristano; 

VISTI il decreto di questo Ufficio, prot. n. 5212 del 19.07.2021 e prot. n. 6076 del 30.08.2021, di pubblicazione 

delle Graduatorie ad Esaurimento di questa Provincia, III Fascia, posto comune e sostegno; 

VISTI i decreti di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021, prot. n. 5858 del 17.08.2021, e, da ultimo, 

prot. n. 6114 del 31.08.2021, 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; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, di seguito le determine per la definizione della presente attività assunzionale nonché 

le risultanze sulle disponibilità utili a tale fine, sui contingenti di nomina da assicurare ai titolari delle 

riserve ex Legge 68/99 (riserve “n” ed “m”, delle riserve ex art. 1, comma 2, della Legge 23 Novembre 1998, 
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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”); 

DISPONE 

- Alla presente procedura partecipano gli aspiranti inseriti nelle GAE e, a seguire, in caso di esaurimento 

od incapienza delle precitate graduatorie, gli aspiranti ricompresi nelle GPS, I e II fascia, redatte ai 

sensi dell’OM n. 60/20 oltre a quelli inseriti negli elenchi aggiuntivi redatti secondo i dettami del DM 

n. 51/21. Per gli aspiranti inseriti nelle GPS la partecipazione alla presente fase non concerne coloro i 

quali abbiano ottenuto l’incarico ai sensi dell’Art. 59, comma 4, ovvero coloro che , avendo rinunciato 

all’assunzione, abbiano comunicato tale rinuncia oltre il termine del 28 Agosto 2021, assegnato da 

questo Ufficio come da dettami ex art. 4, comma 8, del DM 242/21. E’ inoltre preclusa la possibilità di 

partecipazione a tutti coloro che non abbiano prodotto la prescritta istanza secondo le modalità e le 

tempistiche indicate dagli atti normativi di riferimento. Si considera, altresì, rinuncia alla 

partecipazione alla procedura la mancata indicazione di talune sedi rispetto alla medesime sedi non 

espresse. In tale ultima ipotesi l’istanza conserva la propria validità limitatamente alle sedi esplicitate. 

- Per le sedi disponibili si fa espresso rinvio ai  prospetti 1), 2), 2/BIS), 3) e 4)allegati al presente atto, 

quali  parti integranti e sostanziali. A tale riguardo si precisa quanto di seguito evidenziato: 

a) Dal quadro delle disponibilità è sottratto il posto della classe di concorso A012, liberatosi presso 

l’IIS “Don Meloni” di Oristano,  in quanto da accantonarsi, cautelarmente, nelle more di 

definizione dell’istruttoria di riassunzione in servizio di docente cessato con effetto 01.09.2021; 

b) Del presente quadro delle disponibilità, viceversa, fanno parte n. 10 disponibilità della classe di 

concorso A028 della Scuola Secondaria di I grado, già accantonate con atto del Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 15973/21, prescelte, tra quelle residuate 
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dalle assunzioni rese ai sensi dell’art. 59, comma 4, sulla base dell’ordine del Bollettino Ufficiale 

delle Scuole di Oristano, così come da informativa resa ai rappresentanti delle OOSS in data 26 

Agosto 2021. Rispetto a dette disponibilità saranno effettuate proposte di nomina da 

condizionarsi risolutivamente all’individuazione degli aventi titolo quali aspiranti ricompresi nella 

graduatoria di merito del concorso STEM qualora il medesimo si concluda, in via definitiva, entro 

la data del 30 Ottobre 2021, così come previsto dal comma 14 dell’art. 59, del DL 73/21; 

Rispetto al quadro descritto nei punti a) e b) del presente disposto si rinvia al dettaglio offerto con 

il prospetto 5), parimenti allegato; 

- 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 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. 

 

- 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. 
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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”,  da calcolarsi sulla 

percentuale utile applicata al numero dei posti disponibili per la presente procedura al netto di quella 

riservata ai sensi della Legge 68/99, si riporta, in allegato, il prospetto 6), compilato in ragione delle attuali 

risultanze presenti nelle GAE e nelle GPS pubblicate con gli atti citati in premessa oltre sulla base delle 

risultanze offerte dalle apposite stampe del SIDI recanti la presenza di aliquote da destinare alle riserve “n” 

ed “m”. 

- Con finalità ricognitiva, si allega, infine il prospetto 7) recante le risultanze delle disponibilità al netto  delle 

assunzioni ex art. 59, comma 4, DL 73/21,  laddove interessate dagli accantonamenti da destinare alle 

graduatorie di merito. 

PRECISAZIONI 

- Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente disposto si fa espresso rinvio al 
quadro normativo di riferimento. 

 
Pubblicazione 

 
1) Il presente disposto 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. 
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      IL  DIRIGENTE 

           Elisa Serra  

             Documento firmato digitalmente 
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