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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole ed 

Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

Al sito web SEDE 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -Calendario relativo alle operazioni di reclutamento 

– contratti a tempo determinato personale ATA . 3^ CONVOCAZIONE 

 

IL GIORNO 09 OTTOBRE 2018 ORE 8:30 
 

presso i locali di quest’Ufficio Scolastico ubicati in Regione Baldinca, trav. La Crucca n 1, 

 si svolgeranno le operazioni di reclutamento a tempo determinato,  

per il personale ATA, 

 

PROFILI PROFESSIONALI: 

 COLLABORATORE SCOLASTICO  

ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO D.M. 75 DEL 19/04/2001 (II FASCIA) 

GLI ASPIRANTI INCLUSI 
dal n. 1656 (CIARULA G.A.)  

sino a fine graduatoria al n. 3133 (FILIGHEDDU G.M) 
 

L’elenco dei posti disponibili saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito web di questo 

Ufficio VI: www.uspss.it, almeno 24 ore prima delle operazioni ovvero non appena 

disponibile. 

Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, 

hanno facoltà di farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di apposita delega. 

Detta delega, da compilare in carta semplice e da inviare unitamente a fotocopia del 

documento di riconoscimento, deve pervenire all’Ufficio VI Ambito Territoriale Provincia di 

Sassari (sede C.so Angioy n. 1), all’indirizzo giuseppina.sechi@istruzione.it almeno 24 ore prima 

della convocazione, ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si 

presenti direttamente il giorno della convocazione. Essa può essere rilasciata per alcuni ovvero per 

tutti i profili richiesti. 

Il personale convocato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, 

nonché del proprio tesserino di codice fiscale per i riscontri d’Ufficio. 

In caso di delega al Dirigente Scolastico dell’IC “S. Farina” di Sassari ai fini 

dell’assegnazione delle sedi all’aspirante a contratti a tempo determinato, si precisa che saranno 
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prese in considerazione prima le sedi relative a contratti per posti interi, quindi, quelle part-time, 

con riguardo alla posizione in graduatoria degli aspiranti. 

Il personale avente titolo alla individuazione ai fini dell’assunzione con contratto a 

tempo determinato, se personalmente assente e non avvalentesi dell’istituto della delega sarà 

considerato rinunciatario. 

 Le convocazioni degli aventi diritto sono state effettuate nel rispetto delle norme sulla 

privacy, inoltre la sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge 104/92, 

nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero. 

 Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 

21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/82 la priorità di scelta si applica nei confronti di 

qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui 

ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate 

nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale 

comune, in comune viciniore. 

 Si sottolinea che le priorità si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 40 del vigente 

CCNI sulla mobilità dal punto III e V. 

 Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti in previsione di assenze o rinunce. Inoltre si precisa che la convocazione 
non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 

Il presente avviso contenente il calendario delle operazioni è pubblicato in data odierna sul 

sito www.uspss.it. 

Eventuali successive modifiche od integrazioni del presente calendario saranno 

tempestivamente pubblicate. 

Per quanto non espressamente disposto con la presente nota si fa rinvio alle disposizioni 

contenute nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 e nella nota ministeriale n. 37856 del 28 agosto 2018. 

 

IL DIRIGENTE  

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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