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AVVISO 
 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DALLA  
GRADUATORIA REGIONALE DEL CONCORSO BANDITO CON D.D.G. 
2015/2018. – A.S. 2020/21 

 

Si comunica che, a seguito dell’attuale situazione di emergenza causata 

dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni ed ai divieti vigenti, al 

fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle 

funzioni istituzionali dell’U.S.R. Sardegna, le operazioni relative all’oggetto del 

presente avviso, si svolgeranno interamente con modalità telematica. 

 In data 19.08.2020 alle ore 12,00 verranno aperte le funzioni per l’espressione 

dell’ordine di preferenza delle province e delle sedi al link 

https://tinyurl.com/immissioniDSGA da parte di tutti i candidati   inseriti nella 

graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, approvata con proprio decreto  

prot. n. 10741 del 03.08.2020.  

          La possibilità di inserimento  delle preferenze è consentita a tutti i candidati 

presenti in graduatoria, quindi in numero superiore ai posti da assegnare sulla base 

del D.M. 08.08.2020, n. 94, al fine di assicurare la copertura di tutto il contingente 

autorizzato nell’ipotesi di eventuali rinunce. 
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 Si ricorda che il termine ultimo per l’inserimento delle preferenze è fissato 

alle ore 20,00 del 23.08.2020. Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire 

le proprie scelte con un certo anticipo rispetto all’orario di chiusura funzioni.   

Per evitare assegnazioni d’ufficio, si invitano tutti i candidati ad esprimere più 

sedi in ordine di preferenza.       

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della procedura si fa riferimento 

interamente alle istruzioni operative allegate al presente avviso.  

         La partecipazione alla procedura è finalizzata all’eventuale individuazione 

come destinatari di immissione in ruolo e non assicura l’effettiva assunzione che 

resterà condizionata alla effettiva posizione utile rispetto al contingente di immissioni 

in ruolo assegnato alla Sardegna con  D.M. 08.08.2020, n. 94.  

Sulle quote assegnate dal suddetto decreto, questo Ufficio procederà, alla 

chiusura del termine fissato per la presentazione delle preferenze, a disporre 

l’assegnazione ai ruoli provinciali dei candidati che si siano trovati in posizione utile 

rispetto al contingente da coprire e l’assegnazione della sede di servizio per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

Si comunica che la sede, a livello provinciale, è assegnata prioritariamente al 

personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 

e 7, della legge 104/1992. 

Pertanto, i candidati beneficiari  della Legge 104/92  dovranno allegare alla 

domanda presentata telematicamente, la documentazione attestante tale precedenza, 
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per le conseguenti operazioni di valutazione da parte dell’USR, al fine dell’eventuale 

assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati. 

  Si raccomanda di consultare costantemente il sito web istituzionale 

dell’U.S.R. Sardegna per essere tempestivamente aggiornati sullo svolgimento della 

procedura, anche in considerazione del fatto che non si procederà a forme individuali 

di comunicazione. 

 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

                          Francesco Feliziani 

 

 

 

 

Allegato: Istruzioni operative  
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