
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

 

***************************************************************************************** 

Piazza Galilei n. 36 – 09128 Cagliari 

Ufficio III – Tel. 070/ 65004303 – 307  

e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it  

 

  

 

AVVISO 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA 

DI I E DI II GRADO DA GRADUATORIE DEI CONCORSI DI CUI AI 

DD.GG. 105, 106 E 107/2016 ED AI PRESENTI NEGLI EVENTUALI 

ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI DI CUI 

AL D.G. 106 DEL 23/02/2016 (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO). 

 

 

Si fa seguito al proprio precedente avviso n. 10909 del 26 luglio 2017, con il 

quale si fornivano indicazioni circa le modalità con le quali questo Ufficio avrebbe 

proceduto ad effettuare le operazioni di immissione in ruolo da concorsi regionali di 

merito, per fornire ulteriori specifiche sulla procedura. 

 

 Sono attualmente aperte le funzioni per l’inserimento delle preferenze 

all’indirizzo web www.serviziusrsardegna.it/ruolo. Si ricorda che la chiusura per 

l’inserimento delle preferenze è fissato alle ore 20,00 del 30/07/2017. Si consiglia di 

provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto 

all’orario di chiusura funzione. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della procedura 

si fa riferimento interamente al precedente citato avviso 10909 del 26 luglio 2017 

pubblicato sul sito dell’USR Sardegna e sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali. 
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Questo Ufficio, avendo avuto comunicazione in data 27/07/2017 dei 

contingenti assegnati per le immissioni in ruolo alla Regione Sardegna, sta 

provvedendo a ripartire tali contingenti tenendo conto delle disposizioni normative di 

riferimento e delle specifiche situazioni di disponibilità di posti comunicati dagli 

Uffici Scolastici Provinciali. Quando tali operazioni saranno terminate, verrà 

pubblicato, sempre sui siti istituzionali dell’USR e degli Uffici Provinciali,  il 

Decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna di ripartizione dei contingenti. 

Sulle quote assegnate dal suddetto decreto per immissioni in ruolo da concorsi 

regionali, questo Ufficio procederà, alla chiusura del termine fissato per la 

presentazione delle preferenze, a disporre le immissioni in ruolo sui vari ambiti 

territoriali dei candidati che si saranno trovati in posizione utile rispetto ai posti da 

coprire. 

Le assegnazioni agli ambiti verranno disposte con emanazione di apposito 

decreto del Direttore Generale dell’USR Sardegna. Contestualmente all’assegnazione 

ai vari ambiti, nel corso della procedura, si procederà al caricamento al SIDI di 

ciascuno dei neo immessi in ruolo all’ambito territoriale di assegnazione. Ciò 

permetterà agli interessati, all’apertura delle relative funzioni informatiche, il 

caricamento del proprio curriculum per la procedura di chiamata diretta da parte dei 

Dirigenti Scolastici. 

 Si comunica che, come stabilito dal punto A.6 delle istruzioni operative per le 

immissioni in ruolo A.S. 2017/2018, emanate dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, la sede provvisoria, a livello provinciale, è assegnata 
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prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e 

dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 

Pertanto, le persone destinatarie di nomina da concorsi regionali,  che si 

trovassero in tale situazione, dovranno presentarsi, muniti della documentazione 

attestante il possesso dei requisiti per usufruire della precedenza, nel giorno, ora e 

sede fissate dall’Ufficio Scolastico Provinciale di assegnazione  per le immissioni in 

ruolo da GAE,  per il proprio ordine di scuola (infanzia – primaria) o per la propria 

classe di concorso,  per poter esercitare la propria scelta di sede con priorità rispetto 

agli altri candidati del proprio concorso privi di precedenza e rispetto  a tutti gli altri 

candidati che verranno assunti tramite GAE. Se per la propria classe di concorso non 

sono previste nomine da GAE, gli interessati si presenteranno nel giorno, ora e sede 

fissate dall’Ufficio Scolastico Provinciale di assegnazione  per le immissioni in ruolo 

da GAE delle altre classi di concorso del proprio grado. 

La scelta di sede scolastica effettuata comporterà l’indisponibilità della stessa 

per le successive operazioni di chiamata diretta dei Dirigenti Scolastici e per 

l’eventuale azione surrogatoria degli Uffici Scolastici Provinciali. 

Si raccomanda di controllare costantemente i siti web istituzionali dell’USR 

Sardegna e degli Uffici Scolastici Provinciali per essere aggiornati tempestivamente 

sullo svolgimento della procedura, secondo le varie fasi che si è cercato di riassumere 

sinteticamente nel presente avviso. 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                          Francesco Feliziani 
 


		2017-07-28T13:12:55+0000
	FELIZIANI FRANCESCO




