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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Sassari
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: Operazioni di reclutamento – Conferimento contratti a tempo determinato a.s
2020/21. Avviso per presentazione documentazione condizioni di precedenza e presentazione di
delega per gli impossibilitati a presenziare alla convocazione.
IL PRESENTE AVVISO È DESTINATO AI CANDIDATI INCLUSI NELLE GRADUATORIE
PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE PER POSTI COMUNI INFANZIA, PRIMARIA ( ANCHE
POSTI LINGUA O MONTESSORI) E PERSONALE EDUCATIVO E PER CLASSI DI
CONCORSO COMUNI SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO
(* NON PER POSTI DI SOSTEGNO PER I QUALI SI È GIA’ PROVVEDUTO CON PRECEDENTE COMUNICAZIONE.

Ai sensi della circolare ministeriale nr. 26841 del 5 settembre 2020, si comunica ai candidati
inclusi nelle graduatorie provinciali di supplenza che la condizione di precedenza nella scelta della
sede compete in base alle disposizioni normative esplicitate nella circolare ministeriale nr. 26841 del
5 settembre 2020, agli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33
commi 5 e 7 della legge 104/92.
Tale condizione dovrà essere espressamente documentata e pervenire a quest’ufficio
all’indirizzo
104SS@serviziusrsardegna.it
entro e non il giorno 16 settembre 2020,
con presentazione dell’unito allegato e la documentazione a corredo, come contemplata dal vigente
CCNI mobilità .
Non dovrà produrre la predetta documentazione l’aspirante che la ha già presentata in
occasione delle nomine da GPS sostegno.
PRESENTAZIONE DI DELEGA
I suddetti aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione,
hanno facoltà di farsi rappresentare da una persona di propria fiducia munita di apposita delega, ovvero
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delegare espressamente il Dirigente dell’Ambito territoriale scolastico di Sassari ai fini
dell’accettazione preventiva della proposta di assunzione a tempo determinato.
Nel caso in cui venga delegato il Dirigente AT Sassari verranno prese in considerazione
prioritariamente le sedi relative a contratti da conferire fino al 31.08.2021, in subordine quelle relative
a contratti da conferire fino al 30.06.2021 in relazione alla loro posizione nelle graduatorie di interesse.
Detta delega, da compilare in carta semplice e da inviare unitamente a copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire all’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la
Provincia di Sassari, con sede in Sassari, località Baldinca all’indirizzo e mail enunciato entro la
medesima data di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Maria Massenti
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