
 

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 

   

 
URGENTE 

 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 
dell’A.T.S. di Sassari 
 
Alle c.a. delle Organizzazioni Sindacali 
del comparto Istruzione 
dell’A.T.S. di Sassari 

 
All’Albo 
 
Al sito web 

 
OGGETTO: Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di 
attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 
2022, n. 112. 
 
 

Si trasmette l’unito avviso ministeriale prot. nr. 28565 del primo agosto 2022, relativo all’oggetto, che 
comunica la disponibilità le funzioni telematiche nel periodo compreso tra il 2 agosto 2022 (h. 9,00) ed il 16 
agosto 2022 (h. 14.00),  per la presentazione delle istanze finalizzate: 
 

a) all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e 
disponibili in favore degli aspiranti contemplati nell’art. 3 del D.M. 21 luglio 2022, n. 188;   

 
 

b) all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento supplenze annuali e supplenze 
temporanee sino al termine delle attività didattiche a noma deGLI ARTICOLI 3 comma 4 lettera a) e b)  E 
12 O.M. n. 112 del 2022.  

 
  A detto avviso, qui unito, si rinvia integralmente per le modalità di esecuzione degli adempimenti ivi 

descritti.  
In applicazione della Circolare Ministeriale  n. 28597 del 29.07.2022 (Istruzioni in indicazioni operative in 

materia di supplenze a.s. 22/23) punto 4.2. PRIORITA’ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA, I candidati potranno 
dichiarare e documentare nella procedura tematica i titoli di precedenza di cui alla legge n. 104/92, seguendo 
pedissequamente le istruzioni dell’unito modello e anche avvalendosi dello stesso.   

 
IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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