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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il DM n. 579 del 07/08/2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota n. 36462 del 07/08/2019, 

relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s 2019/20;  

VISTO il DD n. 8849 del 28/08/2019 di quest’Ufficio che, con effetto dal 01.09.2019, ha disposto 

la ripartizione dei posti per i profili del personale ATA in base ai contingenti assegnati alla 

provincia e alle operazioni di compensazione effettuate;  

VISTO il proprio decreto 8107 del 30/07/2019, di pubblicazione delle graduatorie permanenti, ai 

sensi dell’art. 554 D.Lgs. n. 297/94, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato 

del personale ATA della provincia di Sassari; 

VISTO il proprio atto nr. 8745 del 23/08/2019, recante il calendario delle operazioni di assunzione 

a tempo indeterminato e la propria nota nr. 9119 del 06/09/2019 concernente le operazioni di 

assunzione a tempo determinato, per l’a.s 2019/20;    

VISTE, in particolare, le proposte di assunzione a tempo indeterminato e determinato per il profilo 

di collaboratore scolastico conferite nelle date indicate;   

DATO ATTO che per le citate operazioni di assunzione non sono state rese note, per mero errore 

materiale, una  sede resasi disponibile presso l’IC di Buddusò e una presso l’IPSAR di 

Arzachena, da destinare alle operazioni suddette;  

VISTO il CCNL scuola siglato in data 29.11.2007 ed in particolare l’art. 44, comma 7;  

CONSIDERATA l’esigenza di riproporre la sede dell’IC Budduso’ ai suddetti aspiranti 

all’assunzione a tempo indeterminato a.s. 2019/20 e accertata la volontà di assumerla della 

S.ra Vecciu Antonina (posizione n. 21 in graduatoria), previo annullamento della proposta già 

conferita in data 29/08/2019, non constando l’interesse di coloro che la precedono in 

graduatoria o per titolo di precedenza posseduto; così residuando la sede dell’IC San Teodoro, 

al 31/08/2020, da destinare alle conseguenti operazioni di reclutamento a tempo determinato;   

CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di riproporre, in uno con la sede dell’IC San Teodoro, anche la 

sede dell’IPSAR di Arzachena, entrambe da offrire, come da dispositivo, al personale a tempo 

determinato che non ha potuto sceglierle, perchè non presenti al turno di nomina; considerato 

peraltro che la stessa sede dell’IPSAR di Arzachena (al 31/08) non determina il rifacimento 

delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato, essendo residuati dalle stesse posti 

vacanti presso detta sede da destinare alle supplenze;   

CONSIDERATO che, dalla conclusione delle operazioni di cui sopra, pervengono a quest’Ufficio 

segnalazione di ulteriori posti da destinare a supplenza, per il profilo di collaboratore 

scolastico, relative a sedi di aspiranti che, ai sensi dell’art. 59 CCN scuola 2007, sono collocati 

in posizione di aspettativa per assumere contratti di supplenza in altri profili, ed in quanto 

inseriti nelle relative graduatorie d’istituto;  

DATO ATTO che le supplenze per il profilo di collaboratore scolastico, conferibili dalle 

graduatorie permanenti di cui al punto precedente, sono quelle derivanti da provvedimenti di 

aspettativa ex art. 59 CCNL sino al 31 agosto 2019, dunque da assegnare con contratti sino al 

termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 430/2000, in 

quanto trattasi di supplenze per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la 

data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; 
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  ATTESA la necessità di procedere, in autotutela, per assicurare la corretta esplicazione delle 

operazioni in argomento, al parziale rifacimento delle stesse per assicurare l’assunzione degli 

aventi titolo nel rispetto dalle posizioni di graduatoria e di precedenza posseduti; previo 

eventuale annullamento di precedenti proposte conferite nelle precedenti sedute di 

convocazione, nei limiti in cui ciò si renderà indispensabile, in funzione delle scelte che 

saranno effettuate dagli aspiranti interessati sulle sedi indicate e con le modalità di cui di cui 

in appresso; ciò anche ad evitare contenziosi che vedrebbero l’Amministrazione soccombente; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

Art. 1) In relazione a quanto esposto e in applicazione della normativa indicata in premessa, per 

assicurare lo svolgimento delle assunzioni in argomento per l’a.s. 2019/20, su tutte le sedi 

vacanti e/o disponibili accertate entro la data del 13 settembre 2019, sono dunque  

 

 

 

riconvocati in data 01 ottobre 2019, 

nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, 

sede Loc. Baldinca traversa La Crucca, dalle ore 9.00 

 
 

 

a) per il conferimento della sede presso l’IC di san Teodoro  

 

RICONVOCAZIONE ASPIRANTI DEL PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE RELATIVA ALL’ANNO SCOLASTICO 

2019/2020  

DI CUI ALL’ART. 554 DEL D.Lgs n. 297/1994  

 

ELENCO RICONVOCATI: DAL N. 137 (DEIANA FRANCA) 

SINO A CONCLUSIONE GRADUATORIA  

 

RICONVOCAZIONE ASPIRANTI DEL PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

INSERITI GRADUATORIA PROVINCIALE AD ESAURIMENTO  

PREDISPOSTA AI SENSI DEL D.M. 75 DEL 19/04/2001 

 

ELENCO RICONVOCATI: TUTTI   
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b) per il conferimento della sede presso l’IPSAR di Arzachena  

 

 

RICONVOCAZIONE ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE AD 

ESAURIMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DEL D.M. 75 DEL 19/04/2001 

 

ELENCO RICONVOCATI:  

DAL N. 1374 (MURA ANNA MARIA) SINO A CONCLUSIONE GRADUATORIA  

 

Art. 2) I dipendenti riconvocati saranno ammessi alla nuova scelta della sede sulla diponibilità non 

offerta, per le motivazioni in premessa, presso l’IC SAN TEODORO (al 31/08/2020) e presso 

IPSAR ARZACHENA (al 31/08/2020) previo annullamento della proposta conferita.  

 Sarà, altresì, consentita la scelta su sede conseguente, residuata da tali nuove operazioni, o 

su sedi successive per ulteriori nuove scelte, purchè le sedi residuate all’atto della riconvocazione 

non siano già state presenti al turno di nomina dell’aspirante interessato nella data della prima 

convocazione, il 13 settembre 2019.  

 L’assenza alla convocazione equivale a rinuncia alla/e nuova/e nuove sedi, ferma restando 

la scelta già operata in data 13 settembre 2019. 

 

 

Art. 3) Al fine di procedere al conferimento di disponibilità sopraggiunte, come in premessa,  sono 

dunque  

 

 

convocati in data 01 ottobre 2019, 

nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, 

sede Loc. Baldinca traversa La Crucca, dalle ore 9.00 
 

 

ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE AD ESAURIMENTO 

PREDISPOSTA AI SENSI DEL D.M. 75 DEL 19/04/2001 

 

ELENCO CONVOCATI: 

DAL N. 2801 (BORGHESI TINA) SINO A CONCLUSIONE GRADUATORIA 
 

Art. 4)  E’ possibile rilasciare delega, nel caso di impedimento a presenziare alla convocazione, 

secondo le modalità stabilite nella la propria nota nr. 9119 del 06/09/2019 concernente le 

operazioni di assunzione a tempo determinato, per l’a.s 2019/20, disponibile sul sito 

istituzionale.  

 L’elenco delle sedi sarà pubblicato all’albo di quest’Ufficio e sulle NEWS, almeno 24 ore 

prima della convocazione ovvero non appena possibile.        
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.  

 Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento, si rinvia a quanto 

indicato nella la C.M. nr- 38905 del 28.8.2019 e nella nota di quest’Ufficio nr. 9119 del 6.9.2019. 

 I dirigenti scolastici, cui il presente decreto è indirizzato ne cureranno l’urgente e 

immediata notifica al personale convocato, se in servizio per il corrente anno scolastico o 

cureranno la massima diffusione di tale provvedimento.   

   

 

  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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