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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. lgs. N. 297/1994, Testo Unico delle disposizione legislative in 

materia di istruzione;  

VISTA la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTE la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e la 

legge 104/92 per la per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone in situazione di disabilità; 

VISTO il decreto MIUR n. 374/2019 concernente la permanenza, l’aggiornamento 

e la conferma dell’iscrizione anche con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO il DM 36/2020 concernente procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 

differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTI i propri decreti prot. 4498 del 30/07/2020 e prot. n. 4657 del 07/08/2020 di 

ripubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento scuola infanzia e 

primaria per l’a.s. 2020/2021 e i propri decreti prot. 4298 e 4299 del 

22/07/2020, n. 4674 del 10/08/2020 e n. 4691 del 12/08/2020 di 

depennamento dalle medesime GAE; 

VISTI il D.M. 91 del 08/08/2020 - Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 e l’Allegato A – 

istruzione operative per l’a.s. 2020/2021; 

VISTI i decreti dell’USR Sardegna di ripartizione immissioni in ruolo 2020/2021 

prot. n. 11281 del 12/08/2020 e prot. n. 11412 del 17/08/2020 e relativi 

allegati; 

VISTE le disponibilità di cui alla nota prot. n. 4720 del 14/08/2020 a firma di 

questo Ufficio; 

PRESO ATTO delle scelte operate dai docenti di cui alle graduatorie dei concorsi 

regionali, che hanno priorità nella scelta della sede, pubblicate in data 

24/08/202 dall’USR Sardegna, prot. n. 11739 del 21/08/2020 e relativi 

allegati; 
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VISTO il proprio decreto prot. n. 4746 del 18/08/2020 e relative istruzioni 

concernente 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 NUORO; 

ESAMINATE le scelte operate dagli interessati per ordine di graduatoria, tenuto conto 

delle priorità per la scelta della sede e tenuto altresì conto delle rinunce 

pervenute; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate, 

l’individuazione dei sottostanti docenti come destinatari di proposta di conferimento di contratto 

a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021 per la scuola dell’infanzia per la provincia di Nuoro 

posti comuni e posti di sostegno, come di seguito elencati: 

 

Nominativo Data di nascita SCUOLA 

SODDU STEFANIA 29/11/1967 NU I.C. TORPE’ 

FADDA SIMONA RITA 30/01/1975 NU I.C. BARISARDO 

SILAI MARIA CRISTINA 25/01/1970 OR I.C. ATZARA 

BOI ANTONIETTA FRANCA 03/10/1966 NU I.C. TORTOLI’/2 

ARCADU GIADA 15/05/1973 NU I.C. BARISARDO 

MURA NICOLETTA 29/07/1971 NU I.C. DESULO 

SOMA LUIGIA 20/10/1967 NU I.C. DESULO 

FADDA ANTONELLA 19/12/1977 NU I.C. ATZARA 

MUCELI LUCIA 25/02/1972 NU I.C. BARISARDO 

ADDIS IMMACOLATA 25/06/1976 OR I.C. DESULO 

BASILE ROSALIA 13/01/1969 NU I.C. DESULO 

SATTA ANGELA DOMENICA 08/04/1973 NU I.C. BARISARDO 

AGRI ALESSANDRA 07/11/1968 CA I.C. DESULO 

CANNAS ROMINA 21/10/1969 CA I.C. VILLAGRANDE 
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DEIANA ROBERTA 22/07/1970 NU I.C. JERZU 

GIAU GIOVANNA 26/03/1976 NU I.C. JERZU 

COCCO PAOLA 24/10/1959 NU I.C. BAUNEI 

 

Si rappresenta che le docenti elencate risultano tutte inserite nella rispettiva GAE di 

competenza a pieno titolo. 

 

Art. 2 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate, 

l’individuazione dei sottostanti docenti come destinatari di proposta di conferimento di contratto 

a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021 per la scuola dell’infanzia per la provincia di Nuoro 

posti di sostegno, come di seguito elencati: 

 

Nominativo Data di nascita SCUOLA 

DEIANA PAOLA 24/04/1984 NU I.C. VILLAGRANDE 

COSSEDDU MARCELLA 29/03/1972 NU I.C. ORGOSOLO 

RONDONI PIER PAOLA 19/02/1977 NU I.C. BITTI 

PIRAS GIOVANNA ANGELA 17/10/1968 NU I.C. BITTI 

 

Si rappresenta che le docenti elencate risultano tutte inserite nella rispettiva GAE di 

competenza a pieno titolo ad eccezione della docente COSSEDDU MARCELLA che risulta 

inserita con ricorso pendente (T). 

 

Art. 3 

 

Le docenti sopra individuate dovranno prendere servizio nella scuola di titolarità il 

01/09/2020. La decorrenza giuridica ed economica della nomina è fissata allo 01/09/2020. 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico dovrà sottoporre all’interessato 

il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione. Nel caso in cui il 

docente risulti inserito con riserva (T) il Dirigente scolastico stipulerà il relativo contratto  

sotto condizione risolutiva ancorata all’esito finale del giudizio di merito, con la 

conseguenza che rimarrà in capo all’amministrazione il potere di risolvere il rapporto di 

lavoro instaurato. 

L’Amministrazione si riserva di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero 

rendersi necessari. 

L’Ufficio scrivente provvederà ad apportare i dovuti inserimenti al sistema SIDI. 

mailto:uspnu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.nu@istruzione.it
http://www.csanuoro.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio  7° - Ambito territoriale per la provincia di  Nuoro 
Via Trieste, 66 -  08100 Nuoro   - Codice Ipa: m_pi  

 

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

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it  

Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48  per la cont. Generale   -     9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0784234100   –   C.F.: 80012550929 

Sito internet : www.csanuoro.it 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi amministrativi e 

giurisdizionali nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente. 

              
Il Dirigente 

(f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.* 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

della Provincia      LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale   CAGLIARI 

 

Alle OO.SS della Scuola    LORO SEDI 

 

All’Albo – Sito      SEDE 
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