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

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio I e III – Cagliari

Alle OO.SS. Scuola Loro Sedi
Al sito web Sede
OGGETTO: A.S. 2018/2019- Calendario operazioni assunzione a tempo indeterminato personale
docente scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I e II grado da graduatorie ad
esaurimento. D.M.. n. 506 del 19 giugno 2018 e art.5 CCNI 26.6.2018 relativo alle operazioni di
passaggio da ambito territoriale a scuola.
Si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico
territoriale, in Sassari nei locali ubicati in località Baldinca, Traversa La Crucca, secondo il
seguente calendario:
9 agosto 2018 ore 8,30
Convocazione per eventuale assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento con
assegnazione di ambito e contestuale assegnazione di sede per l’a.s. 2018/19 per i seguenti posti e
classi di concorso :
Scuola Infanzia – posti comuni e sostegno
Scuola primaria – posti comuni e sostegno
Scuola Secondaria II grado Sostegno (AD02 AD03)
A001 – Arte e immagine Scuola secondaria I grado
AA25 – Lingua Francese Scuola secondaria I grado
AB25 – Lingua inglese Scuola secondaria I grado
A013 – Discipline letterarie, latino e greco
A017 - Disegno e storia dell’arte Istituti di istruzione secondaria II grado
A018 – Filosofia e scienze umane Istituti di istruzione secondaria II grado
A019 – Filosofia e storia Istituti di istruzione secondaria II grado
A029 – Musica Istituti di istruzione secondaria II grado
A034 – Scienze e tecnologie chimiche
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A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
A045 – Scienze economico-aziendali
A047 – Scienze matematiche applicate
A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni informatica
AA24 – Lingue e culture straniere Istituti di istruzione secondaria II grado (Francese)
AB24 - Lingue e culture straniere Istituti di istruzione secondaria II grado (Inglese)
AD24 - Lingue e culture straniere Istituti di istruzione secondaria II grado (Tedesco)
B012 – Laboratorio di scienze e tecnologia chimica
B016 – Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
Non sono indicati nel suddetto elenco, e fatte salve successive rettifiche determinate da
modifiche dei contingenti di cui al DDG USR Sardegna n. 13548 del 3.8.2018, i posti o classi di
concorso ove non sono rilevati posti vacanti in provincia o per i quali non risultino aspiranti in
graduatoria ad esaurimento o per i quali, ai sensi del D.M. 579 del 2 agosto 2018, si deve dar
corso ad assunzioni da GMRE per le graduatorie da pubblicarsi entro il 31 agosto 2018.
L’elenco delle disponibilità per le suddette operazioni, rese note con atto di quest’Ufficio nr.
8297 del 3 agosto 2018, dovrà essere aggiornato con depennamento delle sedi assegnate nelle
operazioni di reclutamento che si svolgono da graduatorie di concorso o GMRE, entro 24 ore prima
dell’inizio delle operazioni ovvero non appena possibile.
I candidati aventi titolo alla nomina in ruolo saranno convocati mediante
pubblicazione degli elenchi nel sito di questo Ufficio.
Sarà convocato un numero di aspiranti anche superiore alle assunzioni da effettuare, in
previsione di eventuali rinunce.
Gli aspiranti che hanno dichiarato il possesso di titoli di riserva ex lege n. 68/2009 sono
convocati pur nella pendenza delle istruttorie inerenti gli accertamenti d’ufficio disposti sui
titoli stessi e fatto salvo l’esito delle conseguenti determinazioni di quest’Ufficio.
In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica giovanni.casiddu@istruzione.it apposita dichiarazione, ovvero
rilasciarla all’atto della convocazione, anche avvalendosi dell’unito modello unitamente ad una
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. A tale proposito si richiede la
collaborazione dei candidati medesimi, se rinunciatari, perché le rinunce possano pervenire prima
dell’avvio delle operazioni e per consentire il regolare svolgimento delle stesse.
Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nei
giorni di convocazione, allo stesso indirizzo di posta elettronica giovanni.casiddu@istruzione.it
dovranno inviare il modulo di delega alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente
alle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato.
In caso di assenza del candidato si procederà a nomina d’ufficio.
In esecuzione delle note MIUR n.812 e n.5237 del 2016 e delle pronunce giurisdizionali
notificate all’Amministrazione, gli aspiranti inseriti nelle graduatorie con riserva-sigla T, se
consentito dalle posizioni di graduatoria assunte e ove previsto dai provvedimenti giurisidizionali
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ottenuti, saranno destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato e stipuleranno
successivi contratti entro i limiti dei contingenti destinati a ciascuna tornata di nomine.
Tali atti, tuttavia, saranno sottoposti a condizione risolutiva in relazione all’esito dei giudizi
di merito eventualmente pendenti, all’eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio, anche
in dipendenza delle istruzioni operative che perverranno dal MIUR, a seguito della sentenza
dell’Adunanza plenaria del consiglio di Stato n. 11 del 2017.

Il Dirigente
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse
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