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All’Albo on line 
Agli atti 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA  
Avviso reperimento N° 1 docente di Italiano nella Scuola Secondaria di I grado – classe di 
concorso A22 - ITALIANO– Avviso (Si torna) “Tutti a Iscola - Anno scolastico 2020/21” – 
LINEA DIDATTICA –  
(DCT 2021SIS20250090– CLP 11020131022LD200083 – CUP G73D21000430002) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 

della Legge 59/1997 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle 

Istituzioni scolastiche;  

 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a 

persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 

 
VISTA la Determina della RAS Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche 
Scolastiche - Regione Sardegna - Prot. n° 13184 del 04/11/2020, n° 622 di Approvazione dell’Avviso 
Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA (Anno Scolastico 2020/2021) e dei relativi Allegati. 
 
VISTO il Protocollo d’ intesa stipulato fra il MIUR e la R.A.S. in data 22/01/2018, in particolare gli 
artt. 2 e 3, e dallo specifico Accordo fra la R.A.S. e l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, artt. 2 
e 3.; 
 
CONSIDERATO che i docenti delle classi di concorso A22 inseriti nelle graduatorie d’istituto, 
convocati per la stipula del contratto di cui al citato Avviso, non hanno dato disponibilità all’incarico; 
 
CONSIDERATO che i docenti delle classi di concorso A22 inseriti nelle graduatorie d’istituto delle 
scuole viciniore, convocati per la stipula del contratto di cui al citato Avviso, non hanno dato 
disponibilità all’incarico; 
 
RAVVISATA la necessità di reperire una unità di personale docente di Italiano nella Scuola secondaria 
di 1°grado - classe di concorso A22 ; 

 
VISTO l’Avviso, prot. 9256 del 12/11/2021, per il reperimento N° 1 docente di Italiano nella Scuola 
Secondaria di I grado – classe di concorso A22 - ITALIANO– Avviso (Si torna) “Tutti a Iscola - Anno 
scolastico 2020/21” – LINEA DIDATTICA –  
(DCT 2021SIS20250090– CLP 11020131022LD200083 – CUP G73D21000430002) 
 
VIATA la nomina, prot. n. 9649 del 22/11/2021, della Commissione per la valutazione delle 
candidature relative all’Avviso per reperimento N° 1 docente di Italiano nella Scuola Secondaria di I 
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grado – classe di concorso A22 - ITALIANO– Avviso (Si torna) “Tutti a Iscola - Anno scolastico 
2020/21” – LINEA DIDATTICA – (DCT 2021SIS20250090– CLP 11020131022LD200083 – CUP 
G73D21000430002) 
 
 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, prot. n. 9650 del 
22/11/2021; 
 
VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 9651 del 22/11/2021; 
 
CONSIDERATO  che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami nei termini 
previsti; 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 
definitiva: 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 CABONI MICHELA 39 

2 MICHELE CUCCU 33 

3 GIULIA MANCINELLI 32 

4 BIUMI MONICA 30 

 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 
graduatoria medesima. 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

LUCA TEDDE 
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