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AVVISO 

PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/21 

FASE II 

IMMISSIONE IN RUOLO E SCELTA SEDE DI TITOLARITA’  

PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI  

NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. 

 

Richiamato l’avviso della scrivente N. 10675 del 18.08.2020, si comunica che, con decorrenza dalla data del 

23 Agosto 2020  e sino al termine ultimo del 24 agosto, sarà disponibile  la procedura informatizzata per 

l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi vacanti e disponibili di questa Provincia, come pubblicate 

con nota della scrivente, prot. n 10569 del 14 Agosto 2020 e residuate dalle operazioni di assunzione da 

concorso. 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della provincia, per 

tipologia di posto o classe di concorso d’interesse. In difetto, qualora non risultino posti disponibili tra quelli 

indicati dall’aspirante si procederà alla individuazione d’ufficio su una delle restanti sedi. Parimenti la 

mancata integrale compilazione delle preferenze comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi 

residue.  

L’eventuale rinuncia non ancora inserita in procedura o non altrimenti formalizzata e comunicata 

all’amministrazione dovrà essere segnalata con ogni urgenza all’indirizzo laura.cassitta@istruzione.it 

Resta impregiudicata la trattazione manuale delle istanze relative al conferimento dei posti di tipologia 

Montessori per i candidati inseriti nelle GAE, i quali si avvarranno dell’unito modello B, da trasmettere, nel 

temine del 24.08., all’indirizzo sopra indicato.   

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si fa integrale rinvio alle 

precisazioni di cui all’avviso del 18 Agosto succitato.  

    Il Dirigente 
    Anna Maria Massenti 

mailto:laura.cassitta@istruzione.it

		2020-08-22T08:56:52+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2020-08-22T10:59:35+0200
	Sassari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0010841.22-08-2020




