
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Ufficio VII° – Ambito Territoriale 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  
C.F.:80012550929 

Sito internet : www.csanuoro.it 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO   l’articolo 59 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021; 

 

VISTO l’art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15; 

 

VISTO  il D.M. 122 del 21 luglio 2022; 

 

VISTO  il decreto prot. AOODRSA n. 18199 DEL 22/08/2022 e la tabella allegata al suddetto 

decreto; 

 

VISTO  il decreto prot. AOOUSPNU n. 5580 del 26/08/2022 di pubblicazione dele sedi 

disponibili ai fini della procedura di cui trattasi; 

 

VISTA la ripubblicazione delle GPS I fascia Sostegno per tutti gli ordini di scuola della 

provincia di Nuoro prot. AOOUSPNU n. 5476 del 22/08/2022 e preso atto delle 

esclusioni dalle medesime; 

 

VISTO  il decreto di esclusione prot. AOOUSPNU n. 5578 del 26/08/2022; 

 

VISTE  le domande presentate dagli interessati sul portale POLIS – Istanze on Line; 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione dell’esito della procedura di cui all’articolo 59, comma 4 del Decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 106/2021 (prorogato dall’art. 5 ter del decreto-legge 30 

dicembre 2021 n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15) come da 

prospetto allegato.  

I docenti interessati dalla nomina dovranno prendere servizio il 01/09/2022 presso la scuola 

indicata accanto ad ogni nominativo.  

I Dirigenti scolastici provvederanno alla stipula del contratto con le modalità previste dal 

citato articolo art. 59 e dalle istruzioni emanate dal Ministero Istruzione, comunicando all’Ufficio 

scrivente l’avvenuta presa di servizio. 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Dott. Mario Francesco Del Rio) 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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AL Sito SEDE 

 

Ai Dirigenti Scolastici Provincia Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi 
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