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IL DIRIGENTE
il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna prot. n.
11533 del 03.08.2017 di ripartizione dei contingenti ai fini delle immissioni in ruolo per l’anno
scolastico 2017 – 2018;
VISTO
il proprio Decreto prot. n. 3948 del 03.08.2017 di pubblicazione delle disponibilità per le
immissioni in ruolo da effettuare attingendo dalle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di
Oristano;
VISTO
il calendario di convocazione per le immissioni in ruolo del personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Oristano prot. n. 3909
del 02.08.2017 e successive rettifiche;
CONSIDERATO che in data 04.08.2017 si sono svolte presso questo Ufficio le operazioni di immissioni in
ruolo attingendo gli aventi titolo dalle Gae della Provincia di Oristano valevoli per il triennio
2014-2017;
CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stata indicata la disponibilità di un posto della Classe di
Concorso A048 sull’Ambito 006 – Oristano Sud ai fini delle immissioni in ruolo;
CONSIDERATO che la suddetta disponibilità, come prevista da contingente MIUR, avrebbe dovuto essere
destinata alle Graduatorie ad Esaurimento;
ESAMINATA
la Graduatoria ad Esaurimento relativa alla Classe di Concorso A048 dove risultano presenti
due aspiranti inseriti con riserva giurisdizionale (T);
CONSIDERATO che l’aspirante Sassu Roberto, risulta in posizione utile alla nomina in ruolo nella
summenzionata Classe di Concorso e che, convocato in data 07.08.2017, ha accettato la
proposta di nomina in ruolo sull’Ambito 006 – Oristano Sud;
PRESO ATTO della rinuncia di Gualandi Andrea, già immesso in ruolo per l’anno scolastico 2017-2018, per la
Classe di Concorso A027, sull’Ambito 005 – Oristano Nord;
CONSIDERATO pertanto, che la Graduatoria ad Esaurimento per la Provincia di Oristano per la Classe di
Concorso A027 risulta esaurita e non si può procedere ad ulteriore nomina da GAE e che
conseguentemente le nomine nella predetta Classe di Concorso risultano pari a zero;
VISTO

DECRETA
le immissioni in ruolo del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 20172018, effettuate mediante lo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento per la provincia di Oristano,
valevoli per il triennio 2014 - 2017, risultano dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
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ALL’U.S.R. PER LA SARDEGNA
CAGLIARI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI

ALLE OO. SS.
LORO SEDI
ALL’ALBO
SEDE
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