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Prot. MPI.AOOUSPSS.REG.UFF. N. 1364                                          Sassari, 27.02.2013 
 

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

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  - ANNO SCOLASTICO 

                   2012/2013. – disponibilità sopravvenute entro il 31.12.2012  

     3^ convocazione 

 
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 2012/2013 
dalle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive aggiornate nel corrente anno - 

 
- ore  9,00 del giorno  06/03/2013  2013   scuola primaria – posto comune 

 
sulle seguenti disponibilità 
 

- 1 POSTO al 31/08 presso la DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO DI OLBIA 
(articolato in 18h di insegnamento su posto comune e 6h di insegnamento su lingua 
straniera). 

 
Sono convocati i docenti inseriti nella graduatoria provinciale per nomine a tempo 
determinato dalla posizione n. 208 ( Solinas Giulia ) alla posizione n. 279 (Biddau Ivana). 
 La disponibilità di cui trattasi verrà conferita, per l’intero orario , ad aspiranti in 
possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento della lingua straniera e, nella misura 
di 18h, ad aspiranti sprovvisti del predetto titolo. 
 In tale ultimo caso, la residua disponibilità di 6h di lingua straniera verrà assegnata dal 
Dirigente Scolastico competente. 
 Si evidenzia che il conferimento di supplenza su spezzone orario avrà luogo con 
contratto fino al termine delle attività didattiche (30/06). 

 
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 
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delegare espressamente il Dirigente dell’U.S.P. di Sassari o della scuola polo 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 il  02/03/2013 ,  deve intendersi tacitamente revocata 
qualora l’aspirante si presenti direttamente il giorno della convocazione.  

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. 
 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. 
.2012/2013. 
- 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. 

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. 
 Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si richiamano le prescrizioni di 
cui al DM n. 131/2007, nonché le istruzioni operative diramate dallo scrivente Ufficio in precedenti 
note concernenti le operazioni di supplenza per l’a. s. 2012/13. 

  
f.to per IL DIRIGENTE REGGENTE 
               Dr. Sergio Repetto 
Il Funzionari Amministrativo 
 Dott.ssa Elisa Serra 

 


