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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione e sue successive 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; 

 

VISTO  il Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al 

D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 

scolastico e della ricerca;  

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

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 le quali hanno affermato che la graduatoria ad 

esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della 

legge 68/99, come graduatoria unica; 

 

VISTO  l’art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli 

orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 

ovvero siano deceduti 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 L. 407/98;  

 

VISTO   il D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016, di indizione del concorso per titoli ed esami    

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 

dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO   il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 

17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso riservato, 

per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 
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VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso 

straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 40 del 27 giugno 2020 recante “Istituzione delle 

fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera 

b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, 

lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado”; 

 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 510 del 23.04.2020, di indizione della procedura straordinaria per 

titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado, come modificato e integrato dal Decreto Dipartimentale n. 783/2020; 

 

VISTI i Decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21.04.2020, di indizione dei concorsi ordinari, per 

titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente su posti comuni e di sostegno, 

per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il Decreto dipartimentale n. 826 dell’11.06.2021, di modifica del Decreto dipartimentale n. 

499/2020 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 59, comma 14 del D.L. n. 73/2021, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 106/2021; 

 

VISTO il Decreto direttoriale n. 252 del 31.01.2022, di riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso ordinario per le discipline STEM (A020, A026, 

A027, A028, A041) in attuazione dell’art. 59, comma 18 del D.L. n. 73/2021, convertito con 

modificazioni in Legge n. 106/2021 

 

VISTO il D.M. 27/03/2000 n° 123 che in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99 ha trasformato 

le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;  

 

VISTA la Legge del 27/12/06 n° 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento;  
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VISTE le graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti presso gli ambiti provinciali della regione 

Sardegna; 

 

VISTO l’art. 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 59/17 che istituisce le graduatorie di 

merito regionali;    

  

CONSIDERATE le graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 23/02/2016 n. 106 per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado, bandito per la Regione Sardegna, nelle quali sono 

ancora presenti aspiranti; 

 

CONSIDERATE e graduatorie dei concorsi di cui al decreto direttoriale 1°febbraio 2018, n. 85, per 

la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno bandite per la 

Regione Sardegna, per le quali sono ancora presenti aspiranti; 

 

CONSIDERATE le graduatorie dei concorsi di cui al decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546 

per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno bandite per la Regione 

Sardegna, per le quali sono ancora presenti aspiranti; 

 

CONSIDERATO che risultano esaurite le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui 

all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e 

di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la 

scuola secondaria di primo e di secondo grado per la Regione Sardegna; 

 

CONSIDERATE le graduatorie relative alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, su posti comuni e di sostegno, indetta con Decreto Dipartimentale n. 

510/2020, come modificato e integrato dal Decreto Dipartimentale n. 783/2020; 

 

CONSIDERATE le graduatorie ancora capienti relative al concorso cd. “STEM” indetto con Decreto 

Dipartimentale n. 826/2021 in applicazione dell’art. 59, comma 14 del D.L. n. 73/2021; 

 

CONSIDERATE le graduatorie relative alla procedura ordinaria, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di personale docente su posti comuni e di sostegno delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado indetta con Decreto dipartimentale n. 499/2020, pubblicate in tempo 
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utile per l’espletamento delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per 

l’a.s. 2022/23; 

 

CONSIDERATE le graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 252/2022 

per le discipline STEM (A020, A026, A027, A028, A041) in attuazione dell’art. 59, comma 

18 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 59/2017, art 17, comma 2, lettere a), b), c) e d) recante disposizioni circa lo 

scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali relative; 

 

VISTO l’art. 1 comma 796 della L. 145/2019 che stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 

2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità 

territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti 

sia attribuita la titolarità su ambito territoriale;  

 

TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni di immissione in ruolo tenutesi nei termini previsti e 

relative all’A.S. 2021/2022; 

 

VISTO   l’art. 1, comma 18-quater del D.L 126/2019; 

 

VISTE le istruzioni operative (Allegato A) trasmesse dal Ministero dell’Istruzione unitamente ai 

contingenti per le immissioni in ruolo; 

 

VISTO il contingente dei posti per le nomine in ruolo del personale docente delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’a.s. 2022/23, definito con Decreto Ministeriale n. 184 del 19.07.2022; 

 

VISTO il quadro dei posti vacanti e disponibili per le nomine in ruolo del personale docente delle 

scuole di ogni ordine e grado della Sardegna per l’a.s. 2022/23 pubblicato sui siti web degli 

Uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna; 

 

VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 15921 del 20.07.2022, modificato con Decreto n. 16268 del 

22.07.2022, recante la ripartizione del contingente di posti per le nomine in ruolo del 

personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23 tra le province della 

Sardegna; 
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VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 15173 dell’11.07.2022, modificato con Decreto n. 16262 del 

22.07.2022, con il quale sono stati disposti gli accantonamenti dei posti per la procedura 

straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081/2022 in applicazione dell’art. 59, comma 9bis del 

D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in legge n. 106/2021; 

 

VISTO l’avviso di questo Ufficio n. 16254 del 22.07.2022, con il quale è stata avviata la Fase 1 

regionale del Turno aggiuntivo delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente 

per l’a.s. 2022/23 per la scelta della provincia e/o della classe di concorso; 

 

VISTE le preferenze espresse in relazione alla provincia e/o alla classe di concorso di assegnazione 

e gli atti di rinuncia prodotti dagli interessati; 

 

DISPONE 

 

Art.1) Gli aspiranti indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte 

integrante, sono destinatari di proposta di assegnazione nella provincia, classe di concorso e 

tipologia di posto in esso indicati ai fini dell’immissione nei ruoli del personale docente per 

l’a.s. 2022/23; 

 

Art.2) Con successivo avviso, lo scrivente Ufficio provvederò all’avvio della Fase 2 regionale della 

procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/23 finalizzata 

all’assegnazione della sede di destinazione; 

 

Art.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 

giudice del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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