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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994, concernente il Testo Unico  in  materia di istruzione e sue modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

VISTA la Legge del 12 Marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della 

Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione lavoro n. 19030 dell’11 Settembre 

2007 oltre all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, 

in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano deceduti  per fatto di lavoro ovvero a causa dell’aggravarsi 

delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 407/98; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 

scolastico 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VSITA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, n. 60 del del 10 Luglio 2020, istitutiva delle “graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’art. 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 Ministero dell’Istruzione, n. 51 del 03 Marzo 2021, recante le disposizioni normative sulla 

costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo in applicazione dell’art. 10 dell’OM 10 Luglio 2020, n. 60; 

VISTO l’art. 59, comma 4, del DL 25 Maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 Luglio 2021, n. 

106, con il quale si dispone “in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 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 presente 

articolo sono assegnati con contratto a tempo determinato, nei limiti dell’autorizzazione di cui al comma 1del 

presente articolo, ai docenti 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”;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, n. 228 del 23 Luglio 2021 e le annesse allegazioni recante, recante il 

contingente di posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, oggetto 

della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE le istruzioni operative (Allegato A) annesse al succitato DM;  

VISTO il DD del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna, prot. n. 14112 del 22 Luglio 2021 di ripartizione del 

contingente di immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22;  

CONSIDERATI gli esiti delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato definite dall’Ufficio Scolastico 

regionale, come da decreto n. 14731del 30.07.2021 nonché quelle relative alle surroghe disposte con successivo 

atto n. 15387 del 12/08/21; 

CONSIDERATO l’esito delle nomine di questo Ufficio con prelievo dalle GAE, come da decreto della scrivente, prot. n. 

5517 del 02.08.2021 nonché le surroghe disposte con successivo atto n. 5752 del 10.08.21; 

TENUTO CONTO che, ad esito delle fasi sopra richiamate, sulla base delle rinunce acquisite da parte del personale 

reclutato dalle GAE ed accertato l’esaurimento delle graduatoria di riferimento, questo Ufficio, con atto n. 5810 
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del 12.08.21, ha disposto la restituzione all’Ufficio Scolastico Regionale dei posti residuati per la per la copertura 

delle disponibilità vacanti mediante nuovo prelievo dalle graduatorie di merito; 

VISTI i successivi atti dell’USR, prot. n. 15816 del 24.08.2021 e prot. n. 15972 del 25.08.21, adottati per la definizione 

della procedura di reclutamento avviata per le ragioni di cui al punto precedente; 

VISTO il decreto dell’USR, prot. n. 15392 del 12.08.2021, di reclutamento a tempo indeterminato degli aspiranti inclusi 

nelle graduatorie relative alle classi di concorso cosidette “Stem” di cui all’art. 59, comma 14, del DL n. 73 del 

25/05/2021; 

VISTO il provvedimento dell’USR Sardegna, n. 15700 del 20.08.21, successivamente rettificato con atto n. 15973 del 

25/08/21, di ripartizione del contingente di immissioni in ruolo tra graduatorie da concorso, ancora da definirsi, 

come banditi con decreti del capo dipartimento, nn. 498 e 499 del 21.04.2020, e le nomine da espletarsi ai sensi 

dell’art. 59, comma 4, del DL 73/21; 

VISTO  il decreto dell’USR Sardegna, prot. n. 15381 del 12.08.2021, di ripartizione del contingente assunzionale a 

tempo indeterminato relativo al personale educativo, interamente da destinarsi alle graduatorie da concorso a causa 

dell’esaurimento della graduatoria (GAE) della Provincia di Oristano; 

 

DECRETA 

 

Sulla base delle disposizioni indicate nelle premesse, ai fini ricognitivi, in via definitiva, si determina con 

l’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, il numero definitivo delle assunzioni a tempo 

indeterminato per la Provincia di Oristano effettuato con escussione dalle GAE  per l’anno scolastico 2021/22 oltre alle 

assunzioni effettuate in ossequio al disposto di cui all’art. 59, comma 4, del DL 73/21.  

Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità,  ricorso giurisdizionale al TAR ovvero 

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente,  di 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla sua 

pubblicazione.   
  

                                                                                 IL DIRIGENTE  

                                                                                Elisa Serra  

                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

All’USR Sardegna 

Direzione Generale  

CAGLIARI  

Agli Ambiti Territoriali Scolastici della Sardegna  

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolatici 

Delle Istituzioni Scolastiche  

Di ogni ordine e grado della Provincia 
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LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto Scuola  

Della Provincia 

LORO SEDI 

All’Albo 

Sede  
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