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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico 
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
VISTA la legge 12/3/1999, n° 68; 
VISTA la legge 3/5/1999 n. 124; 
VISTO il D.L. 7/4/2004 n. 97 convertito nella legge 4/5/2004 n. 143, 
VISTO il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128 
VISTA la legge 13/7/2015 n. 107; 
VISTO il proprio decreto prot.n.4099 del 27/08/2014, relativo alla pubblicazione 
delle graduatorie definitive ad esaurimento scuola primaria per il triennio 2014/17; 
VISTO il proprio decreto prot n. 5624 del 06/09/2016, relativo all’aggiornamento 
delle graduatorie definitive ad esaurimento scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria , valide per l’a.s.2016/17; 
VERIFICATO il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie ad 
esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot.n.21833 05/08/2016  e il relativo allegato A – istruzioni 
operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2016/17; 
VISTO il D.M. n. 669 del 7 settembre 2016 relativo al contingente autorizzato per le 
assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2016/17 per il personale docente di ogni 
ordine e grado;  
VISTO il decreto di ripartizione dell’U.S.R  Sardegna prot.n. 15216 del 11 Settembre 
2016 di ripartizione del contingente ministeriale del personale docente per le scuole 
di ogni ordine e grado per l’Anno Scolastico 2016/17 che assegna per la scuola 
dell’infanzia della provincia di Oristano un contingente di posti comuni pari a n.2 
unità e n.1 unita di  sostegno; 
VISTO il decreto dell’ U.S.R. della Sardegna  prot.n.14850 del 07/09/2016 con il 
quale sono stati ripartiti per singole provincie i posti disponibili per contratti di lavoro 
a tempo indeterminato per la scuola primaria , assegnando alla provincia di Oristano   
per l’A.S. 2016/2017,  n.3 posti comuni e n.1 posto di sostegno per l’Anno Scolastico 
2016/2017; 
VISTE le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti dopo l’effettuazione delle 
operazioni di mobilità; 
TENUTO CONTO del numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nella 
graduatoria ad esaurimento valide per l’A.S. 2016/2017 con il riconoscimento della 
riserva di cui alla legge 12/3/1999, n° 68; 
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VISTO il tabulato elaborato dal Gestore del Sistema Informativo del MIUR, relativo 
alle aliquote delle riserve per l’A.S.2016/17 per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria; 
VISTO il proprio  decreto prot.n. 5542 del  01 Settembre 2016 di incarico a tempo 
indeterminato su posto di sostegno conferito alla docente di scuola primaria OPPO 
GIUSEPPINA ( 02/06/1979 Or) a seguito di ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio 
(Sezione Seconda) su l’unica disponibilità in organico di diritto su posto di sostegno 
presente in questa provincia; 

 
DECRETA 

 
La ripartizione dei posti per la scuola dell’infanzia e della scuola  primaria  assegnati 
alla provincia di Oristano per l’anno scolastico 2016/2017  disponibili per i contratti a 
tempo indeterminato, da stipulare con riferimento ai candidati iscritti nelle 
graduatorie ad esaurimento è il seguente: 
 

SCUOLA INFANZIA 
POSTO COMUNE 
 
N.2 POSTI DI CUI N.1 A RISERVISTA LEGGE N.68 /99 ; 
 
POSTO SOSTEGNO 
 
N.1 POSTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
POSTO COMUNE – LINGUA INGLESE 
 
N.3 POSTI DI CUI N.1 POSTO DA ASSEGNARE A RISERVISTA DI CUI 
ALLA LEGGE N.68/99;   

 
 
        Il Dirigente  
       Dott.ssa Pierangela Cocco 
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