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IL DIRIGENTE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive 

modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il D.M. 19/07/2022, n. 184 e le annesse allegazioni, recante le disposizioni normative in relazione alle assunzioni 

a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23, 

determinando, altresì il relativo contingente;   

 VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 15921 del 

20/07/2022, di ripartizione del contingente tra le graduatorie di merito e le Graduatorie ad esaurimento 

relativo alla procedura assunzionale di cui trattasi, valevole con effetto dal 01.09.2022; 

VISTI gli esiti delle assunzioni in ruolo comunicate con il DD 16285 del 24/07/2022 e con il DD n 16652 del 27/07/2022 a 

favore degli aspiranti individuati dalle graduatorie di merito;  

VISTO l’avviso della scrivente, prot. n. 4950 del 22/07/2022, di avvio della FASE I ( scelta posto/classe concorso/ordine 

scuola), nonché il successivo avviso, prot. n. 5010 del 25.07.2022 relativo all’avvio della FASE II (scelta sede) , 

quest’ultimo contenente anche gli esiti definitivi della I Fase, tutti dedicati alle assunzioni a tempo 

indeterminato, a valere per l’anno scolastico 2022/23, degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento, come da ultimo pubblicate con atto di questo ufficio, prot. n. 4068 del 16 Giugno 2022; 

DISPONE 

Per quanto espressamente indicato in premessa, i docenti di cui all’allegato elenco, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, individuati con prelievo dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia, per 

l’assunzione a tempo indeterminato sulla rispettiva tipologia di posto  per l’anno scolastico 2022/23, sono assegnati alla 

sede, per ciascuno, espressamente indicata.  

Eventuali rinunce rispetto agli esiti della presente procedura assunzionale dovranno essere inviate via mail 

all’indirizzo PEC di questo Ufficio uspor@postacert.istruzione.it corredate di un documento di riconoscimento, in corso 

di validità, e specificando nell’oggetto la seguente dicitura “rinuncia assegnazione sede immissione in ruolo da GAE as 

2022/23. 

Stante l’intervenuto esaurimento della Graduatoria di competenza (GAE), non si procede alla fase di surroga 

provinciale rispetto ai posti comuni della Scuola primaria (EEEE), residuati dalle presente fase assunzionale.  
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente, nel termine di giorni 60 o 120, decorrenti dalla data di avvenuta 

pubblicazione. 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                    Elisa Serra 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 

All’USR – Sardegna – 

CAGLIARI  

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI  

Alle Organizzazioni sindacali del Territorio 

 LORO SEDI 

All’Albo – SEDE- 

Al Sito Web – SEDE 
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