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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 primaria dalle graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il quadro delle disponibilità per la scuola primaria (posti comuni e di lingua straniera)  

pubblicato  con atto n. 9317 del 07-09-2018 e rilevato che, per mero errore materiale è stata 

indicata la disponibilità di un posto al 31 agosto 2019 presso la Direzione  Didattica n. 1 di 

Olbia e di un posto sino al 30 giugno 2019 presso l’Istituto Comprensivo di Oschiri, 

entrambi scuola primaria posto comune,  in realtà non esistenti; 

DATO ATTO, altresì, che in tale quadro di disponibilità non è stata indicata la disponibilità di una 

sede (posto al 30 giugno) presso l’IC Farina, segnalata a quest’Ufficio dalla competente 

Istituzione scolastica;   

VISTE le proposte di assunzione a tempo determinato per la scuola primaria (a.s 2018/19) conferite 

da quest’Ufficio in data 10 settembre 2018 con escussione delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento e in particolare quelle erroneamente conferite alla S.ra Bianco Michela sulla 

sede della DD. n. 1 di Olbia e alla S.ra Langiu Valentina sulla sede dell’IC di Oschiri; 

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, stante l’esigenza di procedere all’annullamento delle proposte di contratto conferite 

alla Sig.ra Bianco Michela e alla Sig.ra Langiu Valentina, nonché per l’assegnazione della 

sede presso l’IC Farina di Sassari;  

VISTO il  proprio decreto in data odierna prot. 9426 concernente la riconvocazione degli aspirenti e 

dato atto di dover procedere alla sua rettifica ed integrazione per ciò che concerne la gestione 

della posizione della S.ra Langiu Valentina;  

CONSIDETATA la necessità di dover procedere, in autotutela, per assicurare la corretta 

esplicazione delle operazioni in argomento, all’annullamento delle proposte conferite alla S.ra 

Bianco Michela e alla Sig.ra Langiu Valentina e delle ulteriori proposte conferite in data 10 

settembre 2018, in dipendenza delle nuove scelte che verranno effettuate dalle suddette 

aspiranti, nella misura strettamente necessaria ad assicurare l’assunzione degli aventi titolo, 

nel rispetto dalle posizioni di graduatoria e dei titoli di precedenza posseduti, sulle sedi 

effettivamente esistenti (e dunque anche con conferimento della sede dell’IC Farina); ciò 

anche ad evitare contenziosi che vedrebbero l’Amministrazione sicuramente soccombente; 

RITENUTO necessario, nell’esercizio dei poteri di autotutela, procedere alla riconvocazione degli 

aspiranti all’assunzione a tempo determinato a.s. 2018/19 per la scuola primaria, posto 

comune, per il rifacimento delle operazioni in argomento, come da dispositivo; 
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DECRETA 

 

Art. 1) In applicazione della normativa indicata in premessa sono annullate le proposte di contratto 

a tempo determinato per l’a.s. 2018/19 conferite alla S.ra Bianco Michela, sulla sede della DD. n. 1 

di Olbia, per la scuola primaria, posto comune e alla S.ra Langiu Valentina, sulla sede dell’IC di 

Oschiri, per la scuola primaria, posto comune.  

Le predette aspiranti sono ammesse alla scelta di un a nuova sede di servizio; ciò a decorrere dalla 

data di conferimento della nuova proposta di assunzione sulla sede che verrà scelta dalle stesse in 

sede di riconvocazione, come in appresso, ovvero dalla data in cui tale riconvocazione avverrà, 

qualora le insegnanti non si presentino per operare una nuova scelta e in assenza di soggetto 

eventualmente delegato.  

 Art. 2) In relazione a quanto esposto, nell’esercizio dei poteri di autotutela e per assicurare lo 

svolgimento delle assunzioni in argomento per l’a.s. 2018/19 sulle sedi effettivamente esistenti, 

sono altresì 

        

 

Riconvocati 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, già convocati in data 10 

settembre 2018, inseriti nella vigente graduatoria ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/17 

per la scuola primaria, posto comune per il conferimento di nuova proposta di contratto.  

 In particolare dovranno obbligatoriamente presentarsi i seguenti candidati :  

 

Bianco Michela - D.D. 1° circolo Olbia 

Manchia Pina Angela - D.D. 1° circolo Olbia 

Canu Vanessa – IC Bono 

Pischedda Nicoletta - D.D. 1° circolo Olbia 

Dessantis Rita - D.D. 3° circolo Olbia 

Nieddu Monica – IC Olbia 

Langiu Valentina - IC Oschiri 

Sotgiu Emanuela – IC Buddusò 

Caggiari Sonia – IC Loiri 

Soddu Ilaria - IC Loiri 

Fedozzi Doriana - IC Loiri 

Patteri Ilaria Giovanna - IC Loiri 

Pala Daniela -  IC Loiri 
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Regaglia Anna – IC Olbia 

Marceddu Erika – IC Latte Dolce Sassari 

Cocco Maria Giovanna – IC Bono 

Pulino Sara Maria - IC Loiri 

Stella Giuseppina – IC Santa Teresa Gallura 

Gaspa Mario – IC N.2 Arzachena 

Manunta Sandra -  IC Calangianus 

Pira Sebastiano - D.D. 4° circolo Olbia 

Gallittu Giuseppina – IC N.2 Arzachena 

Congiu Francesco - D.D. 1° circolo Olbia 

Piu Donatella –  D.D. 3° circolo Olbia 

  Tali soggetti, ove subiscano l’annullamento della nomina, per effetto delle nuove sedi 

scelte della S.ra Bianco e dalla S.ra Langiu o per le successive, se assenti alla alla convocazione, 

diretta o per delega, saranno considerati rinunciatari alle sedi presenti al turno di nomina e 

dunque all’assunzione da graduatoria ad esaurimento per l’a.s. 2018/19 . 

Art. 3) Agli altri aspiranti, diversi dalla S.ra Bianco e dalla S.ra Langiu, presenti alla convocazione 

sarà consentita la modifica della sede prescelta, previo annullamento della proposta conferita, solo 

se la precedente viene annullata, secondo quanto esposto al punto 1 e 2 del presente decreto ovvero 

qualora vogliano accedere a sedi non presenti al turno di nomina in data 10 settembre 2018; e tale 

ultima evenienza si verificherà, in particolare, per la scelta della sede dell’IC Farina o di altre sedi, 

lasciate da successivi aspiranti.  

In nessun caso l’assente o il 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 del personale analiticamente indicato al punto 2 cureranno l’urgente e 

immediata notifica del presente decreto agli interessati, con immediata restituzione a quest’Ufficio 

di copia firmata e datata per ricevuta all’indirizzo mail rita.curreli.173@istruzione.it 

Art. 4) Almeno 24 ore prima della convocazione quest’Ufficio procederà alla pubblicazione del 

quadro delle disponibilità per le operazioni in argomento, a rettifica di quello pubblicato in data 7 

settembre 2018. 

Art. 5) Per le motivazioni in premessa, il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. 

9426 del 12.9.2018  

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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