
COBAS – Comitati di base della scuola  
Sede di Cagliari - Via Santa Maria Chiara 104 Cagliari  

 

Al Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale Sardegna 

Piazza Galilei 36  Cagliari  

Pec: drsa@postacert.istruzione.it  

 

 

Oggetto: Richiesta di differimento nomine in ruolo per la scuola dell’infanzia e primaria -

Concorso straordinario per titoli ed esami di cui al DDG 1546/18  

 

Il sottoscritto, Andrea Degiorgi, dei COBAS – Comitati di base della scuola – Sede di Cagliari, 

premesso che sono arrivate sia alla nostra Associazione sia ad altre OOSS diverse segnalazioni di 

errori di attribuzione del punteggio spettante ai candidati e alle candidate del Concorso 

straordinario per titoli ed esami di cui al DDG 1546/18, soprattutto nella graduatoria per 

l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, sia nella graduatoria per l’insegnamento nella scuola 

primaria,  
verificato che 

- per la scuola dell’infanzia non è stata mai pubblicata una graduatoria provvisoria né è stato dato un 

termine per presentare eventuali reclami;  

- molti reclami presentati alla graduatoria della scuola primaria non sono stati presi in considerazione, 

né è stata data formale risposta;  

considerato che 

- molti reclami e istanze di rettifiche e diffide appaiono fondate,  

- una rettifica nell’attribuzione dei punteggi modificherebbe l’ordine di convocazione dei candidati e 

delle candidate e quindi andrebbe a incidere su tutte le operazioni di nomina in ruolo;   

- molte candidate stanno valutando la concreta possibilità di adire il giudice competente per impugnare 

le graduatorie pubblicate;   

- l’accoglienza di alcuni ricorsi potrebbe avere effetti su tutte le operazioni di nomina sulle graduatorie 

del concorso, sopratutto in quelle per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, 

costringendo l’Amministrazione Scolastica a rifare tutte le operazioni, con conseguenze anche sulle 

successive operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, e sugli incarichi di supplenze 

annuali e sino al termine delle attività didattiche,  

 

CHIEDE 

alla S.V. di differire le operazioni di nomina previste a partire da domani per le nomine da 

concorso straordinario per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria, al 

fine di permettere alle commissioni competenti di valutare i reclami e le istanze di rettifica del 

punteggio attribuito alle singole candidate e candidati nelle graduatorie in oggetto. 

 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.  

 

Cagliari, 05.08.2019         Andrea Degiorgi  

          
              COBAS - Comitati di base della scuola  

           Cagliari  
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