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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole di Ogni Ordine e Grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Scuola  

Della Provincia  

LORO SEDI 

  

AL Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

CAGLIARI  

 

Al sito WEB 

SEDE 

 

Oggetto: Disponibilità sedi per immissioni in ruolo da GM e da Gae per il personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado– AS 2022/23 –  

 

In relazione alle operazioni indicate in oggetto, si pubblicano le disponibilità di sedi vacanti delle 

scuole di ogni ordine e grado della Provincia, come da elenchi annessi alla presente nota. 

Si precisa che le presenti disponibilità sono state censite mediante il raffronto tra quelle di diritto, 

presenti sul Sistema Informativo (Sidi) con la chiusura delle operazioni di mobilità, pubblicate con nota della 

scrivente n. 3341 del 17.05.2022, e quelle definitivamente confermate successivamente alla definizione del 

procedimento di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. 

Per le medesime disponibilità sono stati, altresì, considerati gli accantonamenti delle sedi, disposti ai 

sensi dell’art. 1, comma 9, dell’OM n. 45/2022, resi noti con il provvedimento della scrivente, prot. n. 2778 del 

26/04/2022, e degli annessi allegati, pubblicati in pari data, a cui si fa integrale rinvio.  

Si fa, inoltre, integrale rinvio al disposto della scrivente, prot. n. 4706 del 11/07/2002, pubblicato in 

pari data, di assegnazione della sede dell’Istituto Comprensivo di Simaxis alla Insegnante di Scuola 

dell’Infanzia, posto sostegno, Arca Raffaela. 

Quanto sopra, in sostituzione della sede dell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, assegnata, 

con effetto dall’anno scolastico 2021/22, in occasione della procedura ex art 59, comma 4, del DL 73/21, 

risultata, tuttavia, indisponibile come da esiti delle operazioni di determinazione dell’organico di diritto per 

l’anno scolastico 2022/23. 

   IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
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