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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale 

di Sassari 

 

Alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale 

del Ministero dell’Istruzione 

per la Sardegna 

 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

dell'Ambito Territoriale 

di Sassari 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI SUPPLENZA PER L’A.S. 2020/2021 DA 

GRADUATORIE PERMANENTI (art. 554 TU n. 297/94) DEL PERSONALE ATA. 

 

 La presente al fine di disporre in merito all’oggetto per il conferimento di contratti di lavoro a tempo 

determinato, da graduatorie permanenti art. 554 TU n. 297/94, relativi all’a.s. 2020/21, a favore del 

personale ATA inserito utilmente nelle graduatorie di questa Provincia, per i diversi profili. 

 Si rende noto che la procedura in esame avrà luogo con modalità telematica, come in appresso, per 

il perdurare della situazione di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle 

funzioni istituzionali dell’A.T.S. di Sassari.  

Per la partecipazione al procedimento, l’aspirante dovrà compilare ed inoltrare apposita domanda 

accedendo al servizio disponibile al link https://tinyurl.com/ruoloATA. 

L’accesso al servizio avverrà attraverso l’invio di NUOVE credenziali da inoltrarsi agli 

aspiranti inseriti nella graduatoria permanente (ex art. 554 TU n. 297/94), all’indirizzo di posta 

elettronica indicato all’atto della compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento in 

graduatoria. 

 Nell’ipotesi in cui si verifichino problemi tecnici sarà possibile ricevere assistenza inoltrando 

una mail all’indirizzo ruoloATA@serviziusrsardegna.it 

 

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA DELLA SEDE  

RELATIVA I DIVERSI PROFILI 

 

Dal 1 Settembre 2020 (ore 08:00) e sino al termine ultimo del 3 Settembre 2020 (ore 23:59) , si 

avvierà e definirà la suddetta fase, da svolgersi  con espressione delle preferenze da parte del candidato, tra 

quelle ricomprese nell’unito allegato, che l’utente potrà anche visualizzare in procedura.   

https://tinyurl.com/ruoloATA
mailto:ruoloATA@serviziusrsardegna.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

 Si rende necessario che il candidato indichi tutte le sedi in ordine graduato di preferenza. Ove su 

una stessa insistano più disponibilità, in procedura dovrà indicarsi la preferenza prescelta una sola volta.   

 

AVVERTENZE 

LA MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’ASPIRANTE  

ALLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA  

ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA CHIUSURA DEL NODO VERRA’ 

CONSIDERATO COME ASSENZA DALLA CONVOCAZIONE  

SENZA CHE POSSA FARSI LUOGO ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO per l’a.s 2020/21  

 

LEGGE 104/90 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni 

previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 

1992, n. 104, secondo ordine e indicazioni di cui al vigente Contratto nazionale integrativo sulla mobilità 

dettate per il personale di ruolo. 

La condizione di precedenza è stata documentata e riconosciuta agli aspiranti con l’approvazione 

della richiamata graduatoria ad esaurimento. Non sarà pertanto necessario allegare i documenti sulla 

piattaforma dedicata, salvo che per situazioni sopravvenute, e dunque da effettuarsi improrogabilmente  entro 

il termine perentorio del 3 settembre 2020, di chiusura dei nodi come sopra indicato.    

 

PRECISAZIONI 

 

1) Si procede a convocazione di un numero di aspiranti superiore ai possibili aventi diritto, in 

previsione di eventuali rinunce. Il presente  atto e la partecipazione dell’aspirante alla procedura non 

costituiscono, pertanto, diritto alle proposta di nomina a tempo determinato. 

Pubblicazione 

 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale Scolastico di Sassari  

http://www.uspss.it con valore di notifica per tutto il personale interessato.   

2) La pubblicazione della presente nota sull’Albo di quest’Ufficio vale a qualsiasi fine di legge quale 

convocazione per le operazioni in argomento senza che si dia seguito a convocazione con altro 

mezzo. 

3) La costante consultazione del sito web istituzionale di questo Ambito Territoriale  Scolastico 

fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le varie fasi 

riassunte nel presente avviso. 

 

 

http://www.uspss.it/
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IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi   del 

c.d. Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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