m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014261.23-07-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio III
AVVISO
Nomine in ruolo personale docente da GM a.s. 2021/2022
FASE II
Con il presente avviso si rendono note le date della FASE II della procedura informatizzata
per le nomine in ruolo per l’a.s. 2021/2022 per la regione Sardegna.
FASE II
SCELTA DELLA SEDE
dal 24 luglio al 26 luglio 2021
Potranno partecipare gli aspiranti, inseriti nelle Graduatorie di Merito da concorso
ordinario e straordinario, compresi coloro che sono inseriti nelle fasce aggiuntive alle graduatorie
2018, cui è stata assegnata la provincia o combinazione provincia/classe di concorso al termine
della FASE I, come risulta dall’apposito decreto di pubblicazione di questo U.S.R. per la Sardegna
e dagli elenchi allegati allo stesso (allegati 1, 2 e 3).
Ai fini della partecipazione alla FASE II gli aspiranti, analogamente a quanto avvenuto
per la FASE I, dovranno provvedere alla compilazione ed all’inoltro della domanda di
partecipazione attraverso POLIS (Istanze on-line).
Si ribadisce che la mancata presentazione dell’istanza on line da parte degli aspiranti
interessati, nei tempi sopra indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro
che hanno effettuato la scelta nel corso della FASE II e che, per una compiuta ed efficace
assegnazione dei posti agli aventi titolo, è indispensabile la partecipazione alle operazioni di
reclutamento anche di coloro che, per qualunque ragione, intendono rinunciare
all’assunzione, con invito a provvedervi esplicitamente partecipando alla Fase II delle
operazioni con compilazione e inoltro della relativa istanza online di rinuncia.
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I posti assegnati d’ufficio e successivamente rinunciati (previa acquisizione agli atti
d’ufficio della rinuncia) costituiscono nuove disponibilità e, per l’effetto, oggetto di una nuova e
successiva Fase di assegnazione per surroga a partire dal primo degli aspiranti non individuati.
Si evidenzia che nel corso della FASE II sono utilizzabili le precedenze di cui alla l.n.
104/92 e s.m.i..
Al riguardo, gli aspiranti che intendano beneficiare del diritto di precedenza nella scelta
della sede dovranno compilare i campi della domanda di partecipazione alla procedura di proprio
interesse ed allegare alla stessa la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
necessari al riconoscimento del titolo di precedenza.
Come precisato nelle istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente
a.s. 2021/2022 emanate dal Ministero dell’Istruzione, l’assegnazione della sede è assicurata,
prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21
(persona con disabilità ed invalidità superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte nella alla categoria
prima, seconda, terza Tabella A Legge 10 agosto 1950 n. 648), dall’art. 33 comma 6 (persona con
disabilità grave) e dall’art. 33 commi 5 e 7 (assistenza a familiare con disabilità grave) della Legge
5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito di questa Direzione Generale e
dell’Ufficio Provinciale di interesse.
A garanzia della conclusione delle operazioni nei tempi indicati dal M.I., saranno
fornite informazioni solo attraverso avvisi pubblici.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Via Giudice Guglielmo n. 46 – 09131 Cagliari
Ufficio III Tel 070/2194403
E-mail: direzione-sardegna@istruzione.it
E-mail certific.: drsa@postacert.istruzione.it
www.sardegna.istruzione.it

