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IL DIRIGENTE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO IL DM, n. 251 del 06.08.2021, recante le disposizioni normative relative alle immissioni in ruolo del personale 

ATA a valere per l’anno scolastico 2021/22, nonché le annesse tabelle di ripartizione del contingete tra i diversi 

profili professionali provinciali, entrambi   diffusi con la nota ministeriale, prot. n. 25099 del 06.08.2021; 

VISTO il decreto della scrivente, prot. n. 5779 del 11.08.2021, di pubblicazione della ripartizione del contingente di 

assunzioni a tempo indeterminato destinate al personale Ata; 

VISTO l’avviso, prot. n. 5838 del 16.08.2021, relativo all’avvio della procedura informatizzata di immissione in ruolo del 

personale di cui trattasi, da concludersi con la scelta della sede provvisoria di servizio per gli aspiranti utilmente 

inseriti nella graduatoria permanente di I fascia della provincia di Oristano; 

VISTO il Decreto, prot. n. 5960 del 23.08.2021, di immissione in ruolo su sede provvisoria degli aspiranti inclusi negli 

annessi elenchi, appartenenti ai profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistenti Tecnici; 

VISTO il Decreto, prot. n. 5988 del 24.08.2021, di surroga delle immissioni in ruolo del personale Collaboratore 

Scolastico, ove, erroneamente non si è proceduto alla surroga rispetto alla impossibilità di conferimento di n. 1 

nomina su posto di Assistente Tecnico del II ciclo, pur in presenza, nella relativa graduatoria provinciale 

permanente, di aspirante avente titolo al conferimento della nomina su posto vacante e disponibile;  

DISPONE 

Per quanto espressamente indicato in premessa, a parziale rettifica delle determine di cui al precdente atto 

n. 5988/21, citato in premessa, rispetto all’impossibilità di conferimento della nomina già disposta a favore della Sig.ra 

Floris Maria Ignazia, Area AR08,  la surroga, come di seguito esplicitata, nel rispetto del contingente previsto per il 

profilo di Assistente Tecnico, II ciclo, di cui al DM n. 251/21, al personale avente titolo inserito nella graduatorie 

provinciali permanenti di I fascia, di questa Provincia e avuto riguardo all’istanza dal medesimo prodotta nella fase 

attivata con avviso n. 5838/21, parimenti citato in premessa: 

1) Profilo di Assistente Tecnico: 
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COGNOME NOME POSIZIONE 

GRADUATORIA 

PUNTI  POSIZIONE 

NOMINA  

SEDE ASSEGNATA PRECEDENZE  

SCANU  Giovanni Antonio 4 25,50 4 IIS MELONI OR (A 

DOMANDA) – AR26 

NO 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente, nel termine di giorni 60 o 120, decorrenti dalla data di avvenuta 

pubblicazione. 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                    Elisa Serra 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 

All’USR – Sardegna – 

CAGLIARI  

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI  

Alle Organizzazioni sindacali del Territorio 

 LORO SEDI 

All’Albo – SEDE- 

Al Sito Web – SEDE 
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