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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI i propri decreti n. 11103, 11104 e 11105 del 31/07/2017 con i quali venivano distribuiti i 

contingenti per le immissioni in ruolo assegnati con D.M. n. 522 del 26/07/2017, in corso di 

registrazione, tra le graduatorie dei concorsi di cui ai DD.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 

23/02/2016 e le GAE;  

 

VISTE le varie rettifiche pervenute dagli Uffici Territoriali relativamente ai numeri delle 

disponibilità e dei presenti in GAE e viste altresì le segnalazioni di alcuni errori materiali 

nell’allegato ai suddetti decreti n. 11103, 11104 e 11105;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di correggere l’allegato ai propri decreti n. 11103, 11104 e 

11105 del 31/07/2017 per poter procedere correttamente alle immissioni in ruolo da concorsi 

ordinari, di competenza di questo Ufficio e per poter consentire agli Uffici Provinciali di 

effettuare le nomine da GAE di propria competenza sui contingenti correttamente ripartiti;  

 

VISTO il D.D.G. protAOODRSA.REG.UFF.n. 11325 del 02.08.2017, con il quale si disponeva 

l’annullamento del citati decreti n. 11103, 11104 e 11105 del 31/07/2017 e la loro integrale 

sostituzione; 

 

VISTO il proprio decreto di ricognizione n. 11379 del 2 agosto 2017 con il quale, si è dato conto 

della ripartizione effettiva delle immissioni in ruolo da Graduatoria di Merito per l’anno 

scolastico 2017-18; 

 

VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11450 del 02.08.2017, con il quale si disponeva 

l’annullamento del citato decreto n. 11379 del 2 agosto 2017 e la sua integrale sostituzione; 

 

VISTA la nota prot. n. 3936 del 03.08.2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 11551 

del 03.08.2017, con il quale l’Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano comunicava 

una modifica del numero di docenti presenti nelle GAE per le classi di concorso A060 e 

AB25; 

 

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa la presenza di errori 

materiali ed alcune omissioni presenti nel D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11450 del 

02.08.2017; 

 

RITENUTO necessario procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento che annulla e 

sostituisce integralmente il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.nn. 11379 del 02.08.2017, 

per poter procedere correttamente alle immissioni in ruolo da concorsi ordinari, di 

competenza di questo Ufficio e per poter consentire agli Uffici Provinciali di effettuare le 

nomine da GAE di propria competenza sui contingenti correttamente ripartiti;  
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RITENUTO altresì necessario procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento che annulla e 

sostituisce integralmente il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11450 del 02.08.2017;  

 

VISTO  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11553 del 03.08.2017, con il quale si disponeva 

l’annullamento e l’integrazione sostituzione dei citati decreti n. 11450  e n. 11379 del 

02.08.2017; 

 

VISTO il decreto prot. n. 8028 del 07 agosto 2017 con il quale l’Ambito Territoriale per la 

Provincia di Cagliari comunica il numero di immissioni in ruolo effettuate da GAE ed il 

conseguente numero di immissioni residuali; 

 

VISTO il decreto prot. n. 4988 del 07 agosto 2017 con il quale l’Ambito Territoriale per la 

Provincia di Nuoro comunica il numero di immissioni in ruolo effettuate da GAE ed il 

conseguente numero di immissioni residuali; 

 

VISTO il decreto prot. n. 4006 del 08 agosto 2017 con il quale l’Ambito Territoriale per la 

Provincia di Oristano comunica il numero di immissioni in ruolo effettuate da GAE ed il 

conseguente numero di immissioni residuali; 

 

VISTO il decreto 7754 del 08 agosto 2017 con il quale l’Ambito Territoriale per la Provincia di 

Sassari comunica il numero di immissioni in ruolo effettuate da GAE ed il conseguente 

numero di immissioni residuali; 

 

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa la presenza di errori 

materiali ed alcune omissioni, presenti nel D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11553 del 

03.08.2017, nonché delle rinunce pervenute a seguito delle immissioni effettuate dagli 

Ambiti Territoriali dalle GAE; 

 

CONSIDERATO che nelle graduatorie di merito di diverse classi di concorso sono ancora 

candidati utilmente collocati per l’immissione in ruolo; 

 

RITENUTO necessario procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento che rettifica il 

D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.nn. 11553 del 03.08.2017, per poter procedere 

correttamente alle successive immissioni in ruolo da concorsi ordinari, di competenza di 

questo Ufficio, sulla base dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GAE;  

 

VISTO  il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11691 dell’08.08.2017, con il quale si disponeva 

l’annullamento e l’integrazione sostituzione degli Allegati 2 e 3 al decreto n. 11553 del 

03.08.2017; 
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TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio circa la presenza di errori 

materiali ed alcune omissioni, presenti nel D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 11691 

dell’08.08.2017, nonché delle rinunce pervenute a seguito delle immissioni effettuate dagli 

Ambiti Territoriali dalle GAE e di alcune rettifiche concernenti le nomine per riserva L. 

68/99 adottate a seguito dei controlli effettuati ai sensi della vigente normativa; 

 

TENUTO CONTO altresì delle indicazioni ricevute in data 10/08/2017 da parte del Dipartimento 

dell’Istruzione circa la possibilità di coprire i posti disponibili rilevati con l’allegato al D.M. 

n. 522 del 26/07/2017, se non coperti da specifico contingente per la classe di concorso, 

anche con posti di contingente di altre classi di concorso restati inutilizzati, nel limite 

complessivo del contingente assegnato a ciascuna provincia; 

 

ACCERTATE le classi di concorso nelle quali tale possibilità poteva essere utilizzata stante la 

vigenza di graduatorie da cui attingere, di concorso o GAE, ed accertata altresì la capienza 

dei complessivi contingenti provinciali assegnati per poter effettuare suddetta 

compensazione;  

 

RITENUTO necessario procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento che rettifica il 

D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 11691 dell’08.08.2017, per poter procedere 

correttamente alle successive immissioni in ruolo da concorsi ordinari, di competenza di 

questo Ufficio, sulla base dei posti residuati dalle immissioni in ruolo da GAE, dalle rinunce 

intervenute, dalle rettifiche a seguito di ripubblicazione di graduatorie e dalle compensazioni 

per copertura dei posti disponibili di cui all’allegato al D.M 522 del 26/07/2017 secondo le 

indicazioni del Dipartimento Istruzione del 10/07/2017 citate;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, gli allegati 1 e 2 al D.D.G. prot. 

AOODRSA.REG.UFF. n. 11691 dell’08.08.2017, con il quale venivano ripartiti e distribuiti i 

contingenti per le immissioni in ruolo assegnati con D.M. n. 522 del 26/07/2017, in corso di 

registrazione, tra le graduatorie dei concorsi di cui ai DD.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23/02/2016 e 

le GAE, sono annullati e sostituiti integralmente dagli allegati 1 e 2 del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Alla luce delle motivazioni esposte in premessa, l’allegato 3 al D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF. 

n. 11691 dell’08.08.2017 è annullato e sostituito integralmente dal presente provvedimento. 
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Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di 

legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto visto 

di controllo.  

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE                

                 Francesco Feliziani 
 

            

   

 

 

 

 

 

 
 

- Agli Uffici V, VI, VII, VIII -Ambiti territoriali per la Regione Sardegna  

- Ai Dirigenti Scolastici della Regione LORO SEDI  

- Alle OO.SS. Comparto Scuola LORO SEDI  

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CAGLIARI  

- Al Sito dell’Ufficio Scolastico Regionale SEDE. 
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