
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Responsabili area 
Dr.ssa Anna Maria Massenti
Dr.ssa Elisa Serra
Responsabili procedimento
Dott. Alessandro Loi (sc. sec. I grado)
Dott. Davide Sbressa (sc. sec. I grado)
           
                                                                             Alla prof.ssa Satta Maria Franca 
                                                                             presso  Studio Legale Avvocato 
                                                                             Celestino Manca di Mores
                                                                              Piazza d’Italia 26
                                                                                                                          07100 Sassari 

                                                                             
                                                                             Al personale in posizione di 
                                                                             controinteressato               
                                                                           
                                                                             per la classe di concorso A043
                                                                             dal candidato pos. 14
                                                                             al candidato pos. 154

                 
                                                                                                              

                                                                             per la classe di concorso A050
                                                                             dal candidato pos. 62

al candidato pos. 154        

 per la classe di  concorso A037   

 nessun candidato
                                             Albo - sede

OGGETTO : Anno scolastico 2012/13. Rettifica graduatoria provinciale ad esaurimento classi di concorso 
A043 (Italiano, storia ed. civica, geografia nella scuola media), A050 (Materie letterarie 
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negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A037 (Filosofia, scienza dell’educazione 
e storia). Comunicazione avvio procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 
241.

La presente al fine di comunicare che quest’Ufficio, con nota n. 6044 del 20/6/2013, ha 
avviato il procedimento di scioglimento di riserva e inclusione a pieno titolo della prof. Satta Maria Franca 
(SS 22/01/1963) nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento delle classi di concorso A043 (ove è 
inserita alla posizione 13), A050 (ove è inserita alla posizione  61), A037 (ove è inserita alla pos.  46).

Per quanto esposto, il personale in indirizzo, che trovasi  in posizione di controinteressato, 
potrà prendere visione degli atti del procedimento di cui trattasi e conoscere le relative motivazioni  presso 
gli Uffici Reclutamento di questo Ufficio Scolastico territoriale, ubicato in Sassari,  Corso Angioj n. 1, 
facendo pervenire memorie e scritte e deduzioni pertinenti all’oggetto, nel termine di giorni dieci dalla 
pubblicazione  della  presente  nota,  anche  a  mezzo  mail  all’indirizzo  anna.massenti.ss@istruzione.it, 
indirizzato ai responsabili indicati in epigrafe.

IL DIRIGENTE REGGENTE
                                                                                                   Dott. Sergio Repetto
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