Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE
VISTA la circolare ministeriale n. 37856 del 28 agosto 2018 che ha dettato istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze da conferire al personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’a.s. 2018/2019;
VISTO il proprio atto nr. 9290 del 6 settembre 2018 recante il calendario delle operazioni di
reclutamento per i contratti a tempo determinato relativi all’a.s 2018/19 e in particolare
l’elenco degli aspiranti convocati per la scuola infanzia dalle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il quadro delle disponibilità per la scuola infanzia, posto comune, pubblicato con atto n.
9314 del 7 settembre 2018 e rilevato che, per mero errore materiale, non sono state indicate
le disponibilità di posto comune (al 30/06/2018) esistenti presso la Direzione Didattica n. 1
di Olbia (1 posto) e presso l’Istituto Comprensivo Li Punti (1 posto), entrambi derivanti da
assegnazioni interprovinciali, nonchè la disponibilità presso la Direzione Didattica n. 3 di
Olbia (h. 10), resa nota il giorno delle convocazioni ma non scelta dai convocati;
VISTE le proposte di assunzione a tempo determinato per la scuola infanzia posto comune (a.s
2018/19) conferite da quest’Ufficio in data 10 settembre 2018 con escussione delle
graduatorie provinciali ad esaurimento;
VISTO il CCNL scuola siglato in data 29.11.2007 ed in particolare l’art. 25, comma 5;
CONSIDERATO, per quanto esposto, che si rende necessario effettuare la riconvocazione degli
aspiranti all’assunzione a tempo determinato a.s. 2018/19 per la scuola dell’infanzia, posto
comune, stante l’esigenza di procedere all’assegnazione delle suddette sedi non conferite;
DECRETA
Art. 1) In relazione a quanto esposto, per assicurare lo svolgimento delle assunzioni in argomento
per l’a.s. 2018/19 sulle sedi effettivamente esistenti, sono

convocati in data 14 settembre 2018, alle ore 8.30
nella sede dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Sassari, sede Loc. Baldinca
traversa La Crucca,
TUTTI GLI ASPIRANTI all’assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2018/19 inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia, posto comune (inclusi quelli già convocati
per il 10 settembre 2018 fino alla posizione n. 100) per l’eventuale conferimento di nuova proposta
di contratto.
In particolare i candidati già destinatari di proposta di contratto, come da allegato elenco,
hanno facoltà di non ripresentarsi e, in tal caso , agli stessi verrà confermata la sede assegnata
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in data 10.09.2018.
I candidati rinunciatari o assenti alla convocazione del 10 settembre 2018, in caso di
presenza alla convocazione del 14 settembre, potranno scegliere unicamente su sedi non offerte a
ciascun turno di nomina. La loro assenza comporterà la definitiva rinuncia all’assunzione da
graduatoria ad esaurimento
In nessun caso l’assente o rinunciatario alla convocazione del 10 settembre 2018 potrà
scegliere sedi allora esistenti e non prescelte o assegnate ai candidati che invece hanno operato la
scelta in tale data.
I Dirigenti scolastici cureranno l’urgente e immediata notifica del presente decreto agli interessati
in servizio e comunque la massima diffusione della presente fra il personale interessato
Art. 2) Almeno 24 ore prima della convocazione quest’Ufficio procederà alla ripubblicazione del
quadro delle disponibilità per le operazioni in argomento, ove intervenga la disponibilità di ulteriori
posti ad oggi non resi noti.
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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