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CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Anno Scolastico 2014/15 
 

CLASSE DI CONCORSO : AD03 AREA SCIENTIFICA 
 

RICONVOCAZIONE 
 

Disposta d’intesa con il Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Salvatore Farina” di Sassari 

 
La presente nota è trasmessa ai Dirigenti Scolastici per la rituale notifica al personale interessato dalle operazioni di cui 
trattasi e viene adottata, a chiarimento di quesiti formulati, ad integrazione e rettifica del precedente atto pubblicato in data 
25 settembre u.s. che non recava peraltro, per mero errore materiale, la menzione dell’adozione d’intesa con il Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “Salvatore Farina” di Sassari quale Dirigente della “scuola polo” per le procedure in argomento, né la 
sede dell’ITGC “Deffenu” di Olbia, 

 
 LOCALITA’ BALDINCA – TRAV. LA CRUCCA , n.1 – SASSARI 

dalle ore 09:00  del 01.10.2014 
 

DISPONIBILITA’ AL 30.06.2015 
Elenco a rettifica del precedente atto pubblicato in data 10.092.104 
che indicava la sede dell’IPIA di Olbia in luogo dell’IPIA di Oschiri 

e a rettifica del precedente atto pubblicato in data 25.9.2014 non recante 
la sede dell’ITCG Deffenu di Olbia 

  
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA N.POSTI FIRMA ASPIRANTE 
I.P.S.A.R./Diurno-ARZACHENA 1  
I.P.S.A.R/Diurno- ARZACHENA  1 COE (h.9 IPSAR 

Arzachena + + h.9 
ITCG Palau) 

 

I.P.A.A. OLBIA 1  
I.P.I.A. OSCHIRI 1  
I.T.C. PANEDDA OLBIA 1  
I.T.C.G. DEFFENU OLBIA 1  
I.T.C. BUDDUSO’ 1  
I.T.C.G. PALAU 1  
I.P.S.A.R. SANTA TERESA G. 
DIURNO 

1  

I.P.A.A. PERFUGAS 1  
LICEO ARTISTICO “POLTU 
QUATU”- OLBIA 

1  

LICEO ARTISTICO “POLTU 
QUATU”- OLBIA 

1  

LICEO ARTISTICO “POLTU 1  
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QUATU”- OLBIA 
I.T.I. FERRACCIU TEMPIO 1  
I.T.I. FERRACCIU TEMPIO 1  
I.T.I. FERRACCIU TEMPIO 1  
I.T.I. FERRACCIU TEMPIO 1 COE ( H 9 ITI 

TEMPIO + H 9 
IPIA 

CALANGIANUS)  

 

I.P.I.A. CALANGIANUS 1  
I.T.C. VALLEDORIA 1  
I.P.S.A.R. SANTA TERESA H 9   
I.T.I. “Angioy” serale SASSARI H 9   
 
 
Riconvocati dalla Graduatoria AD03 dal n. 3 fino al n. 31 ( già convocati per il 12.09.2014) 
Nuovi convocati dal n. 51 al n. 90 Graduatoria AD02 (solo per disponibilità residuate a seguito 
dell’esaurimento della graduatoria di AD03) 
 
Riservisti area AD03: aliquota satura. 
  

La riconvocazione è disposta per la corretta assegnazione della sede dell’IPIA di Oschiri non 
offerta ai suddetti aspiranti nella convocazione del 09.09.2014. 

Si precisa a chiarimento di quesiti pervenuti, ad integrazione della nota di quest’Ufficio 
pubblicata in data 25 settembre u.s., e stante l’urgenza determinata dall’imminenza della 
riconvocazione fissata per il giorno 1.10.2014,  che le proposte di assunzione per la classe di 
concorso AD03 conferite in data 12 settembre us. potranno essere modificate, rettificate o 
eventualmente annullate, in applicazione di norme di legge o contratto,  unicamente nei limiti in 
cui ciò si renderà strettamente necessario in dipendenza delle scelte degli aspiranti interessati 
alla sede presso l’IPIA di Oschiri, o su sedi che si renderanno disponibili per effetto di tale scelta, 
quali sedi agli stessi non offerte nella precedente convocazione.   

I candidati potranno dunque confermare la sede già prescelta in tale data ovvero la sede 
dell’IPIA di Oschiri se presente al loro turno di nomina ovvero altre sedi prescelte da aspiranti che 
li precedono e non offerte al loro turno di nomina, queste ultime, resesi disponibili per il rifacimento 
delle operazioni di cui trattasi. 

Si precisa che l’assenza alla presente convocazione degli aspiranti compresi tra la posizione 
n. 3 (Orani Gavinuccia) e  la posizione n. 11 (Mannoni Simonetta) verrà intesa come conferma della 
sede assunta in data 12.09.2014 ovvero come rinuncia alle sedi ulteriori che si rendano disponibili 
per il rifacimento delle operazioni. 

Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, 
hanno facoltà di farsi rappresentare da una persona di propria fiducia munita di apposita delega, 
ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’I.C.  “ Farina” 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’ USP -Ufficio VI – Ambito Territoriale per la 
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provincia di Sassari ( sede Corso Angioy n. 1 – Sassari, mail usp.ss@istruzione.it – PEC 
uspss@postacert.istruzione.it  - FAX 079224044) almeno 24 ore prima della convocazione e deve 
intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti personalmente il giorno della 
convocazione. 

Le deleghe già rilasciate nei confronti del dirigente dell’USP di Sassari sono valide e si 
intenderanno riferite al Dirigente scolastico della scuola di riferimento citata. 

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, 
nonché del tesserino contenente il codice fiscale, per i riscontri d’ufficio. 

Si  rammenta che il personale avente titolo all’individuazione ai fini dell’assunzione 
con contratto a tempo determinato che non si sia avvalso dell’istituto della delega, se 
personalmente assente, sarà considerato rinunciatario. 

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

Il presente avviso contenente il calendario delle operazioni è pubblicato in data odierna sul 
sito web di questo Ufficio. 

Eventuali successive modifiche od integrazioni del presente calendario o del quadro delle 
disponibilità   saranno tempestivamente comunicati.   
 
                                                                                    per  IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                              (Dott.Sergio Repetto) 
                                                                                     f.to IL DELEGATO VICARIO 
                                                                                        (Dott.ssa Anna M.Massenti) 
 

             Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche  di ogni ordine e grado 
                                     LORO SEDI 
Alle OO.SS. Scuola     LORO SEDI 
Al sito web                      SEDE  


