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AVVISO 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA 

DI I E DI II GRADO DALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI REGIONALI 

A.S. 2020/21  

 

 

Si comunica che, a seguito del perdurare della situazione di emergenza causata 

dall’epidemia da virus COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni ed ai divieti 

vigenti, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque 

l’adempimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell’Istruzione, le operazioni 

relative all’oggetto del presente avviso, si svolgeranno interamente con modalità 

telematica, attraverso specifiche funzioni gestite a mezzo del sistema informativo 

SIDI e con accesso, da parte degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, 

attraverso il portale POLIS – ISTANZE ONLINE. 

La procedura relativa alle assunzioni da graduatorie di merito regionali verrà 

suddivisa in due fasi:  

- la prima riguardante la scelta della provincia e/o delle combinazioni 

provincia/classe di concorso in caso di presenza dell’aspirante su più 

graduatorie; 

- la seconda relativa alla scelta della sede sulla provincia o combinazione 

provincia/classe di concorso di assegnazione in base alle preferenze 

espresse. 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
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  

 

 In data 09/08/2020 verranno aperte le funzioni per l’inserimento della scelta 

della provincia (e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di 

presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei 

concorsi regionali di cui all’allegato elenco. 

 Potranno partecipare alla procedura in oggetto, oltre ai candidati ricompresi 

negli intervalli stabiliti per garantire un numero sufficiente di partecipanti alla 

procedura, anche quelli presenti in posizioni non utili ma che siano titolari di titoli di 

riserva, fatta salva la possibilità di individuazione come destinatari di nomina solo al 

verificarsi delle condizioni previste, ad es. capienza all’interno delle aliquote 

riservate per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di concorso.  

Per quanto riguarda tutte le classi di concorso non ricomprese nel sopra citato 

elenco, fatta eccezione per le classi di concorso A028 e BC02, per le quali non è 

ancora stato possibile aprire le funzioni per ragioni di carattere tecnico riguardante 

l’inserimento delle rispettive graduatorie nel sistema informativo, le stesse non 

saranno destinatarie di immissioni in ruolo, in quanto per esse non sono disponibili 

posti da destinare ad immissioni in ruolo o non sono presenti candidati nelle 

graduatorie dei concorsi regionali o nelle fasce aggiuntive.  

Si ricorda che il termine per l’inserimento delle scelte è fissato al 16 agosto 

2020. Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un 

certo anticipo rispetto alla data di chiusura funzioni. Per quanto concerne gli aspetti 

tecnici della procedura si fa riferimento interamente alle istruzioni riportate 

all’interno del portale POLIS. 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
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  

 

 La partecipazione alla procedura è finalizzata all’eventuale individuazione 

come destinatari di immissione in ruolo, e non assicura l’effettiva assunzione che 

resterà condizionata alla presenza in graduatoria in posizione utile rispetto al numero 

dei posti da coprire. La possibilità di accedere alla procedura verrà consentita, in caso 

di graduatorie con aspiranti in numero superiore ai posti da coprire, ad un numero di 

aspiranti in grado di consentire la copertura di tutti i posti in presenza di eventuali 

rinunce, individuazione come destinatari in più graduatorie di concorso, ecc. 

Relativamente a questa ultima ipotesi, agli aspiranti presenti in più graduatorie, verrà 

richiesto di esprimere, in ordine di preferenza, tutte le combinazioni sede-classe di 

concorso alle quali possono potenzialmente aspirare. 

Con successivo avviso sarà comunicata la data di apertura delle funzioni per 

l’espressione delle scelte da parte degli aspiranti inclusi nelle GAE.  

Il  presente avviso, oltre che sul sito dell’U.S.R. Sardegna è pubblicato anche 

sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali della regione. 

Questo Ufficio, avendo avuto comunicazione in data 07/08/2020 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. All’esito di tali operazioni, si procederà alla 

pubblicazione del Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna di ripartizione 

dei contingenti sui siti istituzionali dell’U.S.R. e degli Uffici Scolastici Provinciali.   

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

regionali, questo Ufficio procederà, alla chiusura del termine fissato per l’espressione 
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delle scelte, a pubblicare gli esiti della prima fase della procedura  (assegnazione 

della provincia o della combinazione provincia/classe di concorso) e ad aprire i 

termini per la partecipazione alla seconda fase, nella quale l’aspirante potrà indicare 

l’ordine di preferenza della sede all’interno della provincia o combinazione 

provincia/classe di concorso di assegnazione . 

Le assegnazioni di sede verranno disposte con apposito decreto del Direttore 

Generale dell’U.S.R. Sardegna. Informazioni sugli esiti delle varie fasi verranno 

gestite in maniera automatizzata dal sistema informativo che invierà comunicazioni 

agli indirizzi di posta elettronica dei candidati. 

Si comunica che la sede, nella seconda fase della procedura, dopo 

l’assegnazione a livello provinciale, è assegnata 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 proposta di nomina da concorsi regionali,  

che si trovassero in tale situazione, dovranno allegare, nella seconda fase della 

procedura, secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 

104/1992, per le operazioni di valutazione della stessa da parte dell’USR per 

eventuale assegnazione 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.  

Si raccomanda di controllare costantemente i siti web istituzionali dell’U.S.R. 

Sardegna e degli Uffici Scolastici Provinciali della regione Sardegna e di tenere 
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costantemente sotto controllo la propria casella di posta elettronica comunicata 

all’interno della procedura, per essere tempestivamente aggiornati sullo svolgimento 

della stessa, secondo le varie fasi indicate sinteticamente nel presente avviso. 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                          Francesco Feliziani 
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