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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado della provincia  

        LORO SEDI  
All’USR per la Sardegna  
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

 
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della legge 107/15 – fase “C” - Indicazioni 
operative.  
 

La presente al fine di impartire, relativamente alle operazioni in oggetto, le seguenti 
informazioni sulla scelta della sede di servizio a seguito di quelle pervenute per le vie brevi dal 
MIUR.  

I soggetti destinatari di proposta di assunzione in provincia di Sassari, convocati per le 
operazioni in data 26, 26 e 30 novembre come da nota dello scrivente nr. 8274 del 12.11.2015, che 
non hanno titolo a differire l’assunzione o non optano per differire l'assunzione prenderanno 
servizio nelle rispettive sedi entro e non oltre il 1° dicembre 2015. 

I docenti titolari di supplenza fino al 30-06-2016 o al 31-08-2016 potranno avvalersi della 
disposizione di cui all’art. 1 comma 99 legge 107/2015 e a tal fine essi dovranno comunicare la 
propria volontà di continuare a prestare servizio in qualità di supplenti, con differimento della presa 
di servizio al 01.07.2016 o al 01.09.2016.  

La sede assegnata d’ufficio o in relazione alle preferenze espresse dagli aspiranti che hanno 
titolo a essere presenti alle convocazioni è una sede provvisoria, poiché come ogni anno scolastico 
la sede definitiva sarà correlata all’esito delle operazioni di mobilità.    

Nella scelta della sede di servizio sarà data precedenza ai titolari dei benefici di cui all’art. 
21 e all’art. 33 della legge n. 104/92.  

Per altre questioni che sono state oggetto di richieste di chiarimento, si rimanda ad eventuali 
successive istruzioni che dovessero pervenire a questo Ufficio, con riserva di valutare le singole 
situazioni nei giorni delle operazioni di scelta della sede. 

Tutte le comunicazioni destinate a questo Ufficio, relative alla presente nota, dovranno 
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica usp.ss@istruzione.it. 

 
 

Il Dirigente  
Dr.ssa Anna Maria Massenti    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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