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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il DM N. 579 del 02.08.2018, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 35110 del 02.08.2018, 

recante i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s 2018/19, del personale 

docente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° e 

2° grado, posti comuni e posti di sostegno, nonché le annesse istruzioni operative (Allegato 

A); 

VISTO il DDG n. 13694 del 07.08.2018 con il quale l’U.S.R. Sardegna ha ripartito i contingenti da 

destinare alle nomine da concorso e alle nomine da graduatorie ad esaurimento, con effetto 

dal 01.09.2018, per ciascun Ambito territoriale e dunque anche per la provincia di Sassari, 

sulla base dei criteri enunciati dalla citata normativa e con riferimento ai posti vacanti e 

disponibili e al numero degli aspiranti presenti nelle graduatorie stesse; 

VISTO il proprio decreto 8294 del 3 agosto 2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento 

ai sensi del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 (operazioni di carattere annuale) e successive 

rettifiche disposte; 

VISTO il proprio atto nr. 8300 del 4 agosto 2018 recante il calendario delle operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato e in particolare l’elenco degli aspiranti convocati per la 

scuola dell’infanzia dalle graduatorie ad esaurimento;  

VISTE le proposte di assunzione a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia conferite da 

quest’Ufficio in data 9 agosto 2018 per la scuola dell’infanzia, posto comune;  

VISTO il proprio decreto nr. 8681 del 20 agosto 2018 inerente l’accertamento, a fini ricognitivi, 

delle assunzioni a tempo indeterminato della provincia di Sassari effettuate con escussione 

dalle vigenti graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2018/19 e visto in particolare 

il contingente delle assunzioni destinato alla scuola dell’infanzia, posto comune;  

DATO ATTO che, per mero errore materiale, determinato da errato calcolo dei soggetti nominabili 

in base a titoli di precedenza posseduti, è stata individuata in qualità di destinataria di 

proposta di contratto a tempo indeterminato, per la predetta tipologia di posto, la S.ra Basoli 

Maddalena sull’Istituto Comprensivo di Aggius;    

VISTO il CCNL scuola siglato in data 29.11.2007 ed in particolare l’art. 25, comma 5;  

DATO ATTO che per le citate operazioni di assunzione non sono state rese note, per mero errore 

materiale, due sedi resesi vacanti a seguito di comunicazione INPS in data 6 agosto 2018; sedi 

dunque offerte dall’USR di Cagliari agli aspiranti da concorso ordinario, con restituzione a 

quest’Ufficio di due sedi vacanti presso l’IC di Tempio Pausania e presso l’IC Arzachena 1, 

da destinare alle assunzioni da graduatorie ad esaurimento, conferibili agli aspiranti già assunti 

in data 9 agosto 2018 e che è intervenuta in data 22 agosto 2018 altra disponibilità presso 

l’Istituto Comprensivo “Farina“ di Sassari, da destinare alle assunzioni suddette;  

CONSIDERATO per quanto detto, stante l’esigenza di riproporre la sede dell’IC di Aggius 

erroneamente offerta alla S.ra Basoli Maddalena, previo annullamento della proposta di 

contratto alla stessa conferita, nonché le sedi dell’IC di Tempio Pausania, dell’ IC Arzachena 

1 e dell’IC Farina di Sassari, ai sensi del citato DM N. 579 del 02.08.2018, sono destinabili 

alle assunzioni a tempo indeterminato dell’a.s 2018/19 per la scuola dell’infanzia posto 
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comune, n. 27 posti vacanti (di cui n. 4 posti da assegnare alle categorie protette ex lege n. 

68/89 – n. 1 Riserva N/invalidi civili e n. 3 Riserva M/orfani o categ. equip.);  

ATTESA la necessità di procedere, in autotutela, per assicurare la corretta esplicazione delle 

operazioni in argomento, all’annullamento di quelle svoltesi in data 9 agosto 2018, per 

assicurare l’assunzione degli aventi titolo nel rispetto dalle posizioni di graduatoria e di 

precedenza e riserva posseduti; annullamento che verrà disposto nei limiti in cui ciò si renderà 

indispensabile, in funzione delle scelte che saranno effettuate dagli aspiranti interessati sulle 

sedi indicate e con le modalità di cui di cui in appresso; ciò anche ad evitare contenziosi che 

vedrebbero l’Amministrazione soccombente; 

RITENUTO, per quanto esposto, nell’esercizio dei poteri di autotutela è necessario procedere alla 

riconvocazione dei citati aspiranti all’assunzione a tempo indeterminato per la scuola 

dell’infanzia, posto comune, per il rifacimento delle operazioni in argomento;   

 

DECRETA 

 

Art. 1) In relazione a quanto esposto e in applicazione della normativa indicata in premessa, 

nell’esercizio dei poteri di autotutela, per assicurare lo svolgimento delle assunzioni in argomento 

per l’a.s. 2018/19 nel rispetto delle posizioni di graduatoria e di precedenza e riserva posseduti dagli 

aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, è annullata la proposta di 

assunzione a tempo indeterminato conferita in data 9 agosto 2018 alla S.ra Basoli Maddalena, per la 

scuola dell’infanzia, posto comune.  

  

Art. 2) Sono dunque  

riconvocati in data 30 agosto 2018, 

nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, 

sede Loc. Baldinca traversa La Crucca, 

 

gli aspiranti all’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/19, inseriti nella vigente 

graduatoria ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/17 per la scuola dell’infanzia, posto 

comune per il conferimento di nuova proposta di contratto, previo eventuale annullamento delle 

operazioni già effettuate in data 9 agosto 2018 e con eventuale modifica della sede di servizio 

assunta, come in appresso, nei limiti in cui ciò si renderà necessario per assicurare il diritto di ogni 

aspirante all’assunzione secondo il diritto di graduatoria, nel rispetto dei titoli di precedenza o 

riserva posseduti e precisamente :  

 

1)  CUCCARU GAVINA 

2) MAMELI LOREDANA 

3) PONS GRAZIA MARIA 

4) SASSU FRANCESCA 

5) PIGLIARU MARIA LAURA 

6) ZINGARO PASQUELLA 

7) DEL GIUDICE GIUSEPPINA 

8) PES LAURA 



 

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

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

9) PLUCHINO ANTONELLA 

10) ARA ANITA 

11) SEU MARIA CRISTININA 

12) SEDDA ANTONELLA 

13) GADAU GIANCARLA 

14) LOCHE SEBASTIANO FR 

15) FAZZI DANIELA 

16) NICOLAI LAURA 

17) MASU GIUSEPPINA FR 

18) BIDDAU IVANA 

19) BARDARO DEBORA 

20) FRANCA PINA 

21) DAU GIOVANNA 

22) PIRINO ROSSANA 

23) ZUCCA CARMELA 

24) CORONA ANTONELLA 

25) VARGIU ILARIA MARIA 

26) BASOLI MADDALENA 

27) FOIS MANUELA 

28) PISANO MARIA TIZIANA 

29) LANDI ALESSIA 

30) PIU CARMELA 

31) SOLINAS PIERA 

32) CAREDDU PATRIZIA 

33) PIREDDA PASQUALINA 

34) PILO ELISABETTA 

35) TIROTTO PIER GIANNA 

36) SECHI GRAZIELLA PIERINA 

37) ROCCA MARIA 

38) SANNA MONICA 

39) DEMARTIS CATERINA 

40) SANNA CARMELA 

41) SANNA ANTONELLA 

42) SANNA MARZIA 

43) QUERCIA ANTONELLA 

 

Art. 2) I dipendenti convocati saranno ammessi alla nuova scelta della sede sulle diponibilità della 

scuola dell’infanzia, posto comune residuate da concorso, risultanti dall’elenco prot 8297 del 03 

agosto 2018 pubblicato in data 4 agosto 2018 integrato con le sedi le sedi dell’IC di Tempio 

Pausania, dell’IC Arzachena e dell’IC Farina di Sassari .  
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Art. 3) Agli aspiranti sarà consentita la modifica della sede prescelta, previo annullamento della 

proposta conferita, solo per sedi esistenti al turno di nomina e agli stessi non offerte per quanto in 

premessa alla data del 9 agosto 2018, ovvero per rettifica secondo la posizione di graduatoria 

ricoperta e nel rispetto dei titoli di precedenza e riserva dagli stessi posseduti. 

 

 I dirigenti scolastici, cui il presente decreto è indirizzato ne cureranno l’urgente e 

immediata notifica al personale convocato, se in servizio per il corrente anno scolastico o 

cureranno la massima diffusione di tale provvedimento.   

   

 

  Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

       IL DIRIGENTE  

ANNA MARIA MASSENTI  
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