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Ai Dirigenti Scolastici  

ITI ANGIOY SASSARI 

LICEO ARTISTICO SASSARI 

IIS SULIS ALGHERO 

LICEO SCIENTIFICO SPANO 

SASSARI 

ITCG DEFFENU OLBIA 

IC SENNORI 

SCUOLA MEDIA 2 DIAZ OLBIA 

 

All’Albo - Sede 

  

p.c. All’USR – Sardegna  

 

OGGETTO: Comunicazione posti accantonati da coprire con contratti di supplenza risolutivamente 

condizionati.   

 

 Facendo seguito alle comunicazioni  intercorse con l’USR Sardegna e alla nota USR n. 

14978 del 31/08/2018, per il seguito di competenza delle SS.LL., connesso alle operazioni di avvio 

dell’anno scolastico 2018/19, si comunica l’elenco dei docenti ai quali nell’ambito della procedura 

di assunzione a tempo indeterminato da concorso ordinario e di escussione delle graduatorie 

“PERCORSO FIT” hanno ottenuto, a vario titolo, l’accantonamento del posto su ambito per l’a.s 

2018/19.  

 In attesa che i docenti ottengano il riconoscimento del diritto alla assunzione a pieno titolo, 

anche nel corso dell’anno scolastico, le SS.LL. potranno coprire detti posti con contratti di 

supplenza risolutivamente condizionati dalle graduatorie di istituto, come in appresso.   

 
Nome  Classe di concorso  Procedura in 

relazione alla quale 

è stato disposto 

l’accantonamento  

Sede Motivazione per 

formulare la 

clausola risolutiva  

Scanu Emma A012 Concorso 

ordinario 

ITI Angioy 

Sassari + Liceo 

Artistico Serale 

Sassari 

Definizione 

ricorso pendente 

Sechi Marcello 

Federico 

A012  Concorso 

ordinario 

IIS Sulis Alghero Definizione 

ricorso pendente 

Sabella Maria 

Paola  

A017 Concorso 

ordinario 

Liceo Scientifico 

Spano Sassari 

Definizione 

ricorso pendente 

Meloni Eugenio  A050 Concorso 

ordinario 

ITCG Deffenu 

Olbia 

Definizione 

ricorso  

pendente 
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Maciocco Maria 

Grazia 

A022 Concorso 

ordinario 

IC Sennori Definizione 

ricorso  

pendente 

Uda Enrica A022 FIT Scuola Media 

Olbia 2 Diaz 

Pendenza 

procedimento per 

riconoscimento 

titolo abilitazione 

conseguito 

all’estero 

 

 

Si segnala, a mente delle prescrizioni dell’41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018, che “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA 

devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche 

l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove 

graduatorie.” 

 Pertanto le SS.LL. potranno precisare il contenuto della condizione risolutiva, da apporre 

negli atti di individuazione e nei conseguenti contratti,  per i supplenti reclutati a termine sui posti 

accantonati, alla luce delle motivazioni indicate nella suesposta tabella  . 

 Si resta a disposizione per ogni supporto occorrente. ,  

 

             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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