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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari

AVVISO
PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/21
FASE DI IMMISSIONE IN RUOLO ED ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’ PER I CANDIDATI
UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI.

VISTO il DM n. 91 del 08.08.2020 e relativi allegati, diramati con nota n. 23825 del 7 agosto 2020 del
Ministero dell’Istruzione, recanti prescrizioni ed indicazioni in merito alle immissioni in ruolo del personale
docente per l’anno scolastico 2020/21;
VISTO il decreto del D.D.G USR Sardegna prot. n. 11412 del 17 Agosto 2020, di ripartizione del contingente
per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato relative all’anno scolastico 2020/21 per il personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’Avviso, prot. n. 11115 del 08.08.2020, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha
attivato la procedura di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, per l’anno scolastico 2020/21, con escussione delle graduatorie da concorso regionale, nel
rispetto della FASE I (assegnazione della Provincia o della combinazione provincia/classe di concorso) e
FASE II (scelta sede all’interno della provincia o combinazione provincia), come da indicazioni diramate in
relazione alla procedura informatica gestita a mezzo del sistema informativo SIDI;
DATO ATTO che, con le medesime modalità telematiche attivate per le fasi di cui al punto precedente,
deve svolgersi analoga procedura in due fasi per le assunzioni a T.I. per l’a.s. 2020/21 con escussione delle
graduatorie ad esaurimento, per il perdurare dell’attuale situazione di emergenza causata dall’epidemia da
COVID-19, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare
comunque l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’A.T.S. di Sassari;

ATTESA la necessità di avviare la suddetta procedura informatizzata, per il conferimento degli incarichi a
tempo indeterminato a favore del personale inserito utilmente nelle GAE di questa Provincia, entro i
contingenti come ripartiti con D.D.G. USR Sardegna, Prot. n. 11412/20 succitato, sulla base delle
assegnazioni dei posti e delle disposizioni operative di cui all’allegato A) ed altri, annessi alla nota del
Ministero dell’Istruzione n. 23825 del 07 agosto 2020;

CONSIDERATO che per le nomine di competenza, con escussione dalle GAE, è parimenti previsto lo
sviluppo della procedura attraverso le seguenti Fasi:
1) FASE I riguardante la scelta della scelta della provincia e dell’insegnamento, in caso di presenza del
medesimo aspirante su più graduatorie ad esaurimento;
2) FASE II relativa alla scelta della sede sulla provincia in base alle preferenze espresse;
Per tutto quanto premesso, si rende noto quanto di seguito, ai candidati inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento (GAE) di questa provincia, sulla base della tabella di convocazione di seguito riportata e, in
quanto tali, destinatari del presente avviso.
Ai fini della partecipazione al procedimento in argomento per l’assunzione di incarichi a tempo
indeterminato dal 01.09.2020, l’aspirante dovrà compilare ed inoltrare apposita domanda, accedendo al
servizio “istanze on line”, sulla home page privata, Area “informatizzazione nomine in
ruolo”/“espressione preferenze provincia/classe di concorso/tipo posto”, seguendo le istruzioni operative
contenute nella GUIDA PER L’UTENTE, qui unita.
DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA DELLA PROVINCIA E DELLA SEDE
SCELTA DELLA PROVINCIA
1) La data di apertura per l’inserimento delle istanze di partecipazione alla FASE I e al turno
concernente la scelta della Provincia, da parte degli aspiranti utilmente collocati in GAE è fissata per
il giorno 19 Agosto 2020 con termine ultimo al 20 Agosto 2020.

SCELTA DELLA SEDE
2) Successivamente, con decorrenza 22.08.2020 e sino al termine ultimo del 24 Agosto 2020, si
avvierà e definirà la fase II relativa alla scelta delle sedi di assegnazione in base alle preferenze
espresse tra quelle ricomprese nel quadro delle disponibilità di sedi scolastiche e tipi di
posto/insegnamenti.

INDICAZIONE DELLE SEDI OGGETTO DI SCELTA
Con atto n. 10569 del 14.08.2020 e successiva rettifica nr. 10654 del 18.08.2020, quest’Ufficio ha
individuato le sedi vacanti e disponibili da assegnare alla procedura del concorso e residualmente a quella
di assunzione a tempo indeterminato, con escussione dalle GAE.

Pertanto, gli aspiranti interessati dalla FASE II- SCELTA SEDE, succitata, ove visualizzino tutte le
predette sedi, come pubblicate, e per queste formulino preferenza, saranno comunque destinati a quelle
residuate dalle operazioni del concorso, gestite dall’USR Sardegna, come sopra.
ASPIRANTI CONVOCATI
Di seguito si indicano gli aspiranti convocati, sulla base delle GAE approvate con atto nr. 10293 del
7.8.20202 e successive rettifiche, con atti n. 10315 dell’ 8/8/2020, n. 10620 del 17/8/2020, nota dirigenziale
n. 10671 del 18.08.2020, pubblicati sul sito dell’USP all’indirizzo www.uspss.it
POSTO O CLASSE DI

GRADUATORIA

CONCORSO

BANDO DI
CONCORSO

DA POSIZIONE

Infanzia – Posto Comune

GAE

TUTTI

Primaria – Posto Comune

GAE

TUTTI

Infanzia – Posto Sostegno

GAE

TUTTI

Primaria – Posto Sostegno

GAE

TUTTI

II grado – Posto sostegno

GAE

TUTTI

II GRADO – A018

GAE

TUTTI

II GRADO – A037

GAE

TUTTI

II GRADO – A045

GAE

TUTTI

II GRADO – A046

GAE

TUTTI

II GRADO – A047

GAE

TUTTI

II GRADO - A050

GAE

TUTTI

II GRADO – B015

GAE

TUTTI

II GRADO – B023

GAE

TUTTI

A POSIZIONE

Le classi di concorso o i posti non citati nella suddetta tabella non sono coinvolti nella presente
procedura di reclutamento.
Ai fini della eventuale stipula dei contratti di lavoro, si richiama quanto previsto dall’allegato A) a
nota del Ministero dell’Istruzione n. 23825 del 7/8/2020, recante indicazioni per le immissioni in ruolo del
personale docente, che stabilisce “In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle
immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali

sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei
singoli PQM, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa
utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato. Restano ferme le indicazioni già fornite
con le note del Dipartimento ovvero della Direzione generale per il personale scolastico, con riferimento ad
alcuni specifici filoni di contenzioso”.
Ove si pervenga all’immissione in ruolo di aspiranti inclusi con riserva, per effetto di contenzioso pendente,
si procederà a condizionare risolutivamente gli atti di individuazione degli aventi diritto e i successivi
contratti di assunzione, all’esito del contenzioso stesso e dei successivi gradi di giudizio. Ciò restando
impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di escludere chiunque dalla presente procedura, se
accertata la mancanza del titolo a parteciparvi
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai contingenti assegnati in previsione delle
possibili rinunce.
LEGGE 104/90
L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5
Febbraio 1992, n. 104. Le precedenze in argomento saranno riconosciute alle condizioni previste dal
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità dettate per il personale di ruolo.
Gli aspiranti con titoli di precedenza quali quelli sopra indicati avranno cura, nel corso della seconda
fase della procedura informatica, di allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
previsti dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104,
così da consentire l’effettuazione delle valutazioni di competenza per l’assegnazione della sede con priorità.
ASSUNZIONI A FAVORE DEL PERSONALE AVENTE TITOLO ALLA RISERVA DI POSTI

Le assunzioni verranno altresì assicurate nel rispetto delle quote di riserva di cui agli artt. 3 e 18
della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contingenti ad
esse destinate per il prossimo as 2020/21 in ragione della saturazione o meno dei medesimi e del numero
di assunzioni da effettuare per ciascun posto o classe di concorso.
CONFERIMENTO SEDI PER CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO – POSTI INFANZIA MONTESSORI
Si rende noto che la procedura informatizzata non gestisce i posti Montessori e le relative sedi
dovendosi dunque procedere con modalità cartacea. Pertanto i soggetti interessati:
a) Dovranno esprimere l’interesse per detti sedi compilando l’unito allegato B, da inviare all’indirizzo
laura.cassitta@istruzione.it, entro il 20.08.2020

b) Dovranno partecipare alla procedura informatizzata, se intendono invece concorrere su altra
graduatoria per posto o CDC comune o elenco di sostegno, e in tal caso formulare apposita rinuncia
al posto Montessori di cui al punto a), da comunicare al predetto indirizzo.
Sono interessati alla procedura di reclutamento per posti Montessori, scuola infanzia, ed autorizzati a
presentare istanza cartacea, i seguenti aspiranti inseriti nella relativa graduatoria:
PILO ELISABETTA
MASIA MARTA
BRANCA MARIA FRANCESCA
MARONGIU ANGELA
LUNGHEU MARIAANNA

RINUNCE
I CANDIDATI CHE NON INTENDANO ASSUMERE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIA
AD ESAURIMENTO, PER L’AS. 2020/21, PER LE TIPOLOGIE DI POSTO O CDC, SONO INVITATI A PARTECIPARE
ALLA PRESENTE PROCEDURA AL SOLO FINE DI PROPORRE APPOSITA RINUNCIA O, IN ALTERNATIVA, INVIARE
LA

STESSA

CON

IMMEDIATEZZA

CON

APPOSITA

COMUNICAZIONE

ALL’INDIRIZZO

laura.cassitta@istruzione.it,
TALE OPERAZIONE CONSENTIRA’ L’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CUI TRATTASI CON
CELERE INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO
PRECISAZIONI
1) Non saranno prese in considerazione istanze prevenute con modalità differenti da quelle
telematiche secondo le funzioni gestite a mezzo del PORTALE POLIS – ISTANZE ON LINE, salvo
quanto derogato per gli aspiranti per i posti montessori;
2) La convocazione in argomento e la conseguente presentazione dell’istanza di partecipazione alla
procedura non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di nomina a tempo
indeterminato. Ciò, difatti, come da vigente normativa, avverrà solo in presenza delle condizioni
utili a tale fine, quali la presenza del posto vacante e disponibile secondo il contingente assegnato
in uno con la collocazione in posizione utile nella graduatoria di riferimento e con richiamo delle
precitate prescrizioni di cui alla nota ministeriale n. 23825 del 7/8/2020
3) L’eventuale presenza in graduatoria in posizione utile rispetto alle nomine autorizzate, in assenza di
esplicita istanza di partecipazione o rinuncia, determinerà, in ogni caso, la nomina d’ufficio del
soggetto interessato dal turno di nomina4) Tutte le informazioni sulla presente procedura saranno gestite dal sistema informativo, secondo la
modalità automatizzata, con inoltro ai candidati agli appositi indirizzi di posta elettronica.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si richiamano le indicazioni del DM n.
91/20, della nota del Ministero dell’Istruzione, n. 23825/20 e allegati e agli atti Direttore dell’USR Sardegna,
n. 11115/20 e n. 11412/20, citati nelle premesse.
Pubblicazione
1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale Scolastico di Sassari
http://www.uspss.it con valore di notifica per tutto il personale interessato.
2)

La costante consultazione del sito web istituzionale di questo Ambito Territoriale Scolastico
fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le varie fasi
riassunte nel presente avviso.
IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
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