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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed 
Istituti di ogni ordine e grado della 
Provincia 

LORO SEDI 
Agli USP della Repubblica - Loro sedi 
Alle OO.SS. - Loro Sedi 
Al sito web Sede 

 
 
OGGETTO: Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – contratti a tempo determinato 

personale docente della scuola primaria e dell’infanzia - ANNO SCOLASTICO 
2011/2012. – disponibilità sopravvenute 

 
 

D’intesa con il Dirigente Scolastico della Scuola Media n. 2 di Sassari, istituzione scolastica 
individuata quale scuola di riferimento, si rende noto che nella sotto indicata data si svolgeranno 
presso i locali di questo Ufficio ubicati a Sassari in Corso Angioj  n. 1 le operazioni di 
reclutamento a tempo determinato del personale docente indicato in oggetto per l’anno 
scolastico 2011/2012 dalle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive aggiornate nel corrente 
anno - (I, II, III fascia)  
 
- dalle ore 11,30  del giorno lunedì 28 novembre  2011:  

personale docente scuola infanzia e primaria – posto comune 
 

- per la scuola PRIMARIA sono convocati i docenti inseriti nella graduatoria provinciale per 
nomine a tempo determinato  dalla posizione n. 128 (Lupino) alla posizione n. 135 ( Fiori)  
 
- per la scuola DELL’INFANZIA sono convocati i docenti inseriti nella graduatoria 
provinciale per nomine a tempo determinato  dalla posizione n. 54 (Burranca) alla posizione 
n. 61 ( Mura) 
 

Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, 
hanno facoltà di farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di apposita delega, ovvero 
delegare espressamente il Dirigente dell’U.S.P. di Sassari ai fini dell’accettazione preventiva della 
proposta di assunzione a tempo determinato. Detta delega, da compilare in carta semplice e da 
inviare unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento, deve pervenire all’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Sassari (sede C.so Angioy n. 1, fax n. 079224044) entro le ore 9 del 
28.11.2011 , ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si 
presenti direttamente il giorno della convocazione. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per 
tutte le graduatorie richieste. 
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I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, 
nonché del proprio tesserino di codice fiscale per i riscontri d’Ufficio. 

Si ricorda che i docenti inseriti con riserva in graduatoria ad esaurimento, nella stessa distinti 
dalla lettera “R” indicata sotto la posizione in graduatoria, non sono destinatari della presente 
convocazione, in quanto non hanno titolo all’assunzione a tempo determinato sulla base della 
graduatoria stessa. 

In caso di delega al Dirigente ai fini dell’assegnazione delle sedi all’aspirante a contratti a 
tempo determinato inserito nelle graduatorie di cui sopra, si precisa che saranno prese in 
considerazione prima le sedi relative a contratti validi fino al 31.08.2012 e, quindi, quelle valide 
fino al termine delle attività didattiche (30.06.2012), con riguardo alla posizione in graduatoria degli 
aspiranti. 

Il personale avente titolo alla individuazione ai fini dell’assunzione con contratto a 
tempo determinato, se personalmente assente e non avvalentesi dell’istituto della delega sarà 
considerato rinunciatario. 

In proposito, ai sensi dell’art. 8, co. 1 D. M. datato 13 giugno 2007 e secondo le disposizioni 
di dettaglio contenute nella nota del MIUR n. 6635 del 10.08.2011, per quanto attiene alle 
supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento e con effetto per tutto l’a. s. 
2011/2012. 
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita 
della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il 
medesimo insegnamento; 
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione 
preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 
delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo 
insegnamento; 
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla 
base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie 
di insegnamento. 

Durante il periodo di attribuzione delle supplenze e prima della stipula del contratto, gli 
aspiranti potranno rinunciare, senza penalizzazioni, ad una proposta contrattuale già accettata 
per supplenza sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva 
di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.  

Si precisa, inoltre, che gli aspiranti a supplenza saranno convocati in numero maggiore 
rispetto alle disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. 

Secondo le vigenti disposizioni, la priorità di scelta della sede spetta “esclusivamente, 
quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, 
l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina sui posti della 
medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica”. 

Per gli aspiranti che assistano parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della 
legge medesima, prosegue la stessa nota del Ministero, “il beneficio risulta applicabile solo per 
scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di 
disponibilità in tale comune, in comune viciniore”. 
L’elenco dei posti disponibili, verrà pubblicato sul sito www.uspss.it - almeno 24 ore prima della 
convocazione ovvero non appena adottato. 
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Il presente avviso contenente il calendario delle operazioni è pubblicato in data odierna sul 
sito di questo U. S. P.. 

Eventuali successive modifiche od integrazioni del presente calendario saranno 
tempestivamente pubblicate. 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente nota si fa espresso rinvio 
alle prescrizioni di cui alla nota ministeriale n. 6635 del 10 agosto 2011, regolanti le operazioni 
di cui trattasi.  
 

Per    IL DIRIGENTE 
     Vincenzo Tortorella 

          f.to Dr.ssa Elisa Serra 
    

 
 
 
 
 


