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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
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna – Direzione Generale
CAGLIARI
All’Albo

OGGETTO:

SEDE

A.S. 2019/2020- Calendario operazioni assunzione a tempo indeterminato personale
educativo da graduatoria provinciale ad esaurimento.
Si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico

territoriale,
in Sassari nella sede di Corso G.M. Angioj n. 1,
in data 27/08/2019
con inizio alle ore 16.00.
Si rende noto agli aspiranti, comunque convocati per conferimento di eventuale
assunzione a tempo indeterminato per l’a.s 2019/20, che la convocazione può essere suscettibile di
annullamento ove i posti siano destinati prioritariamente alle graduatorie del concorso ordinario, in
conformità alle istruzioni operative tramesse da MIUR.
L’elenco delle disponibilità residuate dalle operazioni da concorso sarà reso noto
almeno 24 ore prima delle operazioni, ovvero non appena possibile.
I candidati aventi titolo alla nomina risultano dall’elenco unito al presente atto.
E’ convocato un numero di aspiranti superiore alle assunzioni da effettuare, in
previsione di eventuali rinunce.
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.
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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
nel giorno indicato, allo stesso indirizzo di posta elettronica giovanni.casiddu@istruzione.it
dovranno inviare il modulo di delega allegato 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.
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
UNIVERSITA' E RICERCA
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