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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia indicate in allegato  

Loro Sedi 

 

Ai Vincitori della procedura di reclutamento 

ex DDG n. 85/2019 e DDG 631/2018  

con accantonamento del posto  

su sede o Provincia di Sassari  

(come da allegato)  

  

p.c All’Ufficio Scolastico Regionale  

Ufficio I e III – Cagliari  

 

Alle OO.SS. Scuola Loro Sedi 

Al sito web Sede 

 

OGGETTO: A.S. 2019/2020 – Operazioni di assegnazione sede con effetto dal 1.9.2019 ai docenti 

ex DDG n. 85/2019 e DDG 631/2018 con accantonamento di posto su sede o provincia.  

 

 Con riferimento ai decreti di quest’Ufficio n. 6495 del 19.6.2019 e n. 6495 del 19.06.2019,  

disponibili sul sito istituzionale, si segnala che i docenti di cui all’elenco allegato, sono assegnati 

con effetto dal 1.9.2019 alle Istituzioni scolastiche di fianco a ciascuno indicate. 

 Ciò per scelta di sede all’esito della convocazione disposta con atto nr. 7406 del 12.7.2019 

ovvero per conclusione del percorso FIT, con esito positivo, come comunicato dal Dirigente 

scolastico della scuola ove hanno prestato servizio.  

 I competenti Dirigenti scolastici dovranno tempestivamente provvedere alla stipulazione del 

contratto di assunzione a tempo indeterminato con effetto dal 1.9.2019 ed ai conseguenti 

adempimenti, anche indicati dall’art. 1, commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006 e la successiva 

normativa di applicazione, concernenti la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego di 

competenza della instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.   

 Si provvederà, infine, alla  notifica della presente nota al personale interessato.  

 Si resta a disposizione per quanto possa occorrere.   

 

 

 

 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
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