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AVVISO 
 

 

Reclutamento a TI per l’a.s. 2020/2021. 
 

Pubblicazione sedi disponibili ai fini della procedura assunzionale per chiamata di cui 

all’articolo 1, commi da 17 a 17septies , del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.  

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 08 giugno 2020, n. 25, si 

pubblica in allegato il numero dei posti vacanti a livello regionale per l’a.s. 2020/2021 ai fini delle 

operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato del personale docente di ogni 

ordine e grado sulla base della procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 

17 a 17 septies , del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 

20 dicembre 2019 n. 159.  

Si evidenzia che dette disponibilità sono determinate al netto delle ordinarie procedure assunzionali 

disposte sulla base delle graduatorie concorsuali regionali - come integrate dalle fasce aggiuntive 

alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 

luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola 

dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, secondo le indicazioni contenute 

nel Decreto Ministeriale 27 giugno 202, n. 40 – e sulla base delle Graduatorie ad Esaurimento 

provinciali, secondo i rispettivi contingenti determinati con Decreto del Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del 17 agosto 2020, n. 11412, nonché al netto 

degli accantonamenti destinati alle procedure concorsuali, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 3, 

del DM 25/20 sopra citato.   

Si specifica infine che nell’allegato sono riportate esclusivamente le classi di concorso/tipologie di 

posto per le quali esistano disponibilità ai fini sopra evidenziati. 

 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                          Francesco Feliziani 
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