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OGGETTO:  OPERAZIONI DI RECLULAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DA GAE E GM A.S. 
2022/2023.  SEDI DISPONIBILI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA 

 

Nelle more della formalizzazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 2022/23, e 

di determinazione del relativo contingente, è pubblicato l’elenco delle sedi disponibili nelle scuole della provincia 

di Nuoro per le operazioni immissioni in ruolo da GAE e da GM.  

Il presente elenco è formato tenendo conto delle classi di concorso in cui sono al momento presenti aspiranti in 

GM SARDEGNA e/o in GAE NUORO, le sedi esposte, corrispondenti a quelle libere all’atto della pubblicazione 

dei movimenti a.s. 2022/23, sono state preventivamente decurtate degli accantonamenti su scuola ex art. 59 DL 25 

maggio 2021, n. 73 e la partecipazione di tutte le sedi elencate alla procedura assunzionale può essere limitata 

dagli accantonamenti provinciali previsti sempre dal citato art. 59. 

Il presente elenco ha solo fini informativi e non ha effetti autorizzativi o di determinazione del contingente 

assunzionale per classe di concorso nella provincia di Nuoro. Per tale ragione detto elenco può essere soggetto a 

integrazioni e rettifiche in relazione ai contenuti del decreto di autorizzazione, al contenuto del decreto di 

ripartizione e in relazione all’esito delle operazioni di organico di fatto ancora in corso. 

Le comunicazioni in ordine alla procedura in oggetto avvengono tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna (http://www.sardegna.istruzione.it/) e sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Nuoro (http://www.csanuoro.it/). Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

          Il Dirigente 

(Dr. Mario Francesco Del Rio)  
Firmata digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 

A tutti i Candidati interessati    SITO 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale   CAGLIARI 

 

Alle OO.SS della Scuola    LORO SEDI 

 

All’Albo – Sito      SEDE 
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