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                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

                                                                                              di ogni ordine e grado 

                                                                                                                                  LORO SEDI 

     All’Albo e sito web 

 

                                                                                              Alle OO.SS.     

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Riconvocazione conferimento proposta di contratto a tempo determinato. – A.S. 2021/22 –    

        Profilo Collaboratore Scolastico. 

 

            Facendo seguito alla convocazione disposta con nota n.  12370 - 12371 del 20/08/2021 per il 

conferimento dei contratti in oggetto, si comunica che, per mero errore materiale, non è stata resa  

disponibile una sede di collaboratore scolastico presso il Liceo Azuni di Sassari (da conferire con contratto 

sino al 31/08/2021). 

 

Pertanto, per dar modo a coloro che al proprio turno di nomina non hanno avuto la possibilità di 

scegliere la suddetta disponibilità 

    

sono riconvocati in data 4 ottobre 2021 ore 10,00 

Profilo Professionale – Collaboratore Scolastico 

presso i locali dell’Ufficio Scolastico Provinciale ubicati in Regione Baldinca trav. La Crucca n. 1 

i candidati inseriti nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/ 94  (I fascia)  

dalla posizione n. 87 sino a TUTTA LA GRADUATORIA 

e 

i candidati inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 75 del 2001 

TUTTA LA GRADUATORIA       
 

Dovranno presentarsi alla convocazione, tra i soggetti indicati, solamente coloro che sono 

interessati all’assunzione del suddetto posto, ovvero alla disponibilità che risulterà dalla modifica della sede 

dell’aspirante che assumerà il Liceo Azuni o dalle ulteriori sedi che verranno lasciate dai riconvocati che 

effettuano la scelta delle sedi che si liberano dopo la prima. 

La convocazione non è tuttavia garanzia di conferimento o modifica della nomina, potendo 

partecipare anche i rinunciatari o assenti alla precedente convocazione.  

Gli aspiranti possono non presenziare e in tal caso saranno confermati nella sede scelta 

nelle precedenti convocazioni. 
 

AVVERTENZE 

  

Il turno di presentazione è organizzati nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla prevenzione della 

diffusione della pandemia, con preghiera per gli aspiranti di attenersi rigorosamente all’orario indicato, 

senza giungere con notevole anticipo o sostare alla conclusione della nomina.  

Si dettano le seguenti prescrizioni in relazione alla situazione epidemiologica legata alla 

diffusione del Covid – 19:  
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- possono presentarsi alla convocazione unicamente gli aspiranti convocati, senza 

accompagnatori, che dovranno sostare negli spazi all’aperto dell’edificio ubicato in Sassari, 

località Baldinca, come sopra, in attesa del turno di nomina e per il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle operazioni;  

- Si pregano gli aspiranti di munirsi di quanto necessario per affrontare eventuali fenomeni 

metereologici;   

- I candidati dovranno sanificarsi le mani con soluzione igienizzante messa a disposizione 

dall’Ufficio e assicurare una distanza personale non inferiore al metro;  

- I candidati devono di indossare la mascherina chirurgica di protezione anche nello spazio esterno 

a disposizione;  

- I candidati dovranno essere forniti di penna personale, di colore indelebile blu o nero. 
 

Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, hanno 

facoltà di farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di apposita delega, ovvero delegare 

espressamente il Dirigente dell’Uffico VI ATP di Sassari ai fini dell’accettazione preventiva della proposta 

di assunzione a tempo determinato. 

Detta delega, da compilare in carta semplice con indicato il numero di telefono, deve essere 

inviata via mail all’indirizzo: usp.ss@istruzione.it unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento, 

entro il 1° ottobre p.v., ore 13:00. In ogni caso gli aspiranti dovranno essere reperibili telefonicamente nel 

corso delle operazioni. 

Il personale convocato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento nonché 

del proprio tesserino di codice fiscale per i riscontri d’Ufficio. 

Il presente avviso contenente il calendario delle operazioni è pubblicato in data odierna sul sito di 

questo U.S.P. 

Eventuali successive modifiche od integrazioni del presente calendario saranno tempestivamente 

pubblicate. 

Per quanto non espressamente disposto con la presente nota si fa rinvio alle disposizioni 

contenute nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 e nella nota ministeriale n. 25089 del 06 agosto 2021 

 
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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