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AVVISO  

Nomine in ruolo personale educativo a.s. 2022/23 
 

 
Con il presente avviso si rendono note le date della procedura per le nomine in ruolo del 
personale educativo per l’a.s. 2022/23 per la regione Sardegna e indicazioni per la 

partecipazione alla stessa. 
 

 
SCELTA PROVINCIA  

Dal 12 al 16 agosto 2022  

 
 

Potranno partecipare le aspiranti inserite nella graduatoria di merito di cui al D.D.G. del 

28.07.2000 per la regione Sardegna indicate nell’elenco allegato al presente avviso. Le 

aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione alla procedura attraverso la 

compilazione del modulo di domanda allegato alla presente.  

Le domande dovranno essere trasmesse alla mail direzione-sardegna@istruzione.it a 

partire dal giorno 12 agosto 2022 e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

16 agosto 2022.  

La mancata presentazione dell’istanza da parte delle aspiranti interessate, nei tempi sopra 

indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno effettuato 

la scelta attraverso la compilazione e l’inoltro della domanda di partecipazione nei termini 

indicati.  

Per una compiuta ed efficace assegnazione dei posti alle aventi titolo, è indispensabile la 

partecipazione alle operazioni di reclutamento anche di coloro che, per qualunque ragione, 

intendono rinunciare all’assunzione, con invito a provvedervi esplicitamente tramite l’inoltro 

della relativa istanza di rinuncia alla mail di cui sopra. 

Anche le comunicazioni di rinuncia dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

16 agosto 2022.  
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Si evidenzia che nel corso della Fase I (scelta della provincia) non sarà possibile utilizzare 

le precedenze di cui alla legge 104/1992 e s.m.i.. 

Si fa presente che la compilazione e l’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura 

nei termini precedentemente indicati non dà, di per sé, diritto all’assunzione; essa, infatti, 

è condizionata dalla posizione utile occupata nella relativa graduatoria, in ragione del 

contingente autorizzato. 

A garanzia della conclusione delle operazioni nei tempi indicati dal M.I., saranno fornite 

informazioni solo attraverso avvisi pubblici.  

 

Si precisa inoltre, che a seguito del D.M. n. 204 del 02.08.2022 e del Decreto di questo 

Ufficio n. 17175 del 03.08.2022, le nomine in ruolo del personale educativo per l’a.s. 

2022/23 mediante lo scorrimento della graduatoria di merito avranno luogo nella misura di 

seguito indicata: 

 

PROVINCIA DI ORISTANO: 1 NOMINA; 

PROVINCIA DI SASSARI: 2 NOMINE. 

 

Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito di questa Direzione Generale e 

dell’Ufficio Provinciale di interesse. 

 

           IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 
Si allega:  

- Elenco aspiranti alla nomina in ruolo;  

- Modulo di domanda;  

- Modulo di rinuncia. 
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