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IL DIRIGENTE  

 

 

 

VISTO il CCNL scuola siglato in data 29.11.2007 ed in particolare l’art. 25, comma 5;  

VISTA la C.M. nr- 38905 del 28.8.2019 recante istruzioni e indicazioni operative in materia di 

attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’anno scolastico 2019/20;   

VISTO il proprio decreto nr 9096 del 5 settembre 2019, di individuazione dell’Istituto Comprensivo 

“Farina” di Sassari quale “Scuola di riferimento” o “Scuola Polo” preposta ad effettuare le 

suddette operazioni di reclutamento a tempo determinato, con scorrimento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento relative all’as. 2019/20;  

VISTE le proprie note nr. 9118 del 6.9.2019 e n. 9310 del 12.9.2019, concernenti il calendario delle 

operazioni di assunzione a tempo determinato dell’as. 2019/20, con le quali è stato altresì 

comunicato l’elenco degli aspiranti convocati in data 13 settembre 2019, dalla graduatoria 

provinciale ad esaurimento per la scuola dell’infanzia, posto comune, in uno con le 

disponibilità utili alle correlate operazioni; 

VISTE le proposte di assunzione a tempo determinato as. 2019/20, per la scuola dell’infanzia posto 

comune, conferite nella convocazione del 13 settembre 2019;  

DATO ATTO che per le citate operazioni di assunzione non è stata resa nota, per mero errore 

materiale, una sede resasi disponibile sino al termine delle attività didattiche (30/06/2020) 

presso l’IC di Villanova Monteleone in data 23 settembre 2019, da destinare alle operazioni 

suddette;  

ATTESA la necessità di procedere alla riconvocazione degli aspiranti già interpellati in data 13 

agosto 2019 per consentire l’assegnazione di detta sede non offerta in tale data, di quella 

eventualmente residuata dalla nuova scelta o da scelte successive, operate dai riconvocati, pur 

escludendosi che possa essere effettuata nuova scelta su sede già presente al turno di nomina 

dell’aspirante in data 13 settembre 2019;   

 

 

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 26 settembre 2019, 

nella sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, 

sede Loc. Baldinca traversa La Crucca, dalle ore 9.00 
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gli aspiranti all’assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2019/20, inseriti nella vigente graduatoria 

ad esaurimento per la scuola dell’infanzia, posto comune per il conferimento di nuova proposta di 

contratto, previo eventuale annullamento delle operazioni già effettuate in data 13 settembre 2019 e 

con eventuale modifica della sede di servizio assunta, come in appresso, nei limiti in cui ciò si 

renderà necessario per assicurare il diritto di ogni aspirante all’assunzione secondo il diritto di 

graduatoria, nel rispetto dei titoli di precedenza posseduti e precisamente :  

 

 

ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE 

PER IL CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AS 2019/20 

 

ELENCO RICONVOCATI: TUTTI   

 

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

offerta, per le motivazioni in premessa, presso l’IC di Villanova Monteleone (al 30/06/2019) 

previo annullamento della proposta conferita.  

 Sarà, altresì, consentita la scelta su sede conseguente, residuata da tale nuova operazione, o 

su sedi successive per ulteriori nuove scelte, purchè tali 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.  

 E’ possibile rilasciare delega, nel caso di impedimento a presenziare alla convocazione, 

secondo modalità stabilite negli atti in premessa.  

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

indicato nella la C.M. nr- 38905 del 28.8.2019 e nelle note di quest’Ufficio nr. 9118 del 6.9.2019 e 

n. 9310 del 12.9.2019.  

 

 

 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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