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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia
Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola
Loro Sedi
Al sito web
Sede
OGGETTO: A.S. 2017/2018- Calendario operazioni assunzioni a tempo indeterminato personale
docente scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I e II grado.
Conferimento sede a titolari di precedenza assunti da graduatorie concorso ordinario.
Assegnazione ambito (e di sede ai titolari di precedenze) per i destinatari proposta contratto a tempo
indeterminato inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ex D.M. n. 400/2017.
Si comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno presso l’Ufficio scolastico
territoriale, in Sassari nei locali ubicati in località Baldinca Traversa La Crucca, secondo il
seguente calendario:
 4 agosto 2017 ore 8,30
Convocazione per conferimento sede a titolari di precedenza assunti da graduatorie concorso
ordinario a.s. 2017/18 .
I candidati destinatari di nomina da concorsi regionali, muniti della documentazione attestante il
possesso dei requisiti per usufruire della precedenza nella scelta della sede, precedentemente a tale
convocazione, dovranno trasmetterla all’Ufficio Territoriale di Sassari, immediatamente, non oltre le 24 ore
dal conferimento della nomina stessa, al seguente indirizzo:
scuola primaria : rita.curreli.173@istruzione.it
scuola secondaria I grado: carmela.lai.164@istruzione.it
scuola secondaria II grado:luciateresa.marcellino.158@istruzione.it

Tanto si segnala al fine di consentire all’Ufficio di effettuare i dovuti controlli.
 4 agosto 2017 ore 9,00
Convocazione per eventuale assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento per a.s.
2017/18 e assegnazione sede ai titolari precedenza per i seguenti posti e classi di concorso :

Infanzia sostegno
Primaria sostegno
Sostegno II grado
Scuola primaria – posti comuni e lingua straniera
AB56 – Chitarra scuola secondaria I grado
AH56 – Oboe scuola secondaria I grado
AK56 - Sassofono scuola secondaria I grado
A030 – Musica scuola secondaria I grado
A001 – Arte e immagine scuola secondaria I grado
A060 – Tecnologia scuola secondaria I grado
A009 – Discipline grafiche, pittoriche scenografiche Sc. Sec. II grado
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A010 – Discipline grafico pubblicitarie Sc. Sec. II grado
A017- Disegno e storia dell’arte Sc. Sec. II grado
A054 – Storia dell’arte Sc. Sec. II grado
A022- Italiano. St., Geo., scuola secondaria I grado
A011- Discipline letterarie e Latino Sc. Sec. II grado
A012- Discipline letterarie Sc. Sec. II grado
A018 – Filosofia e scienze umane Sc. Sec. II grado
A019 – Filosofia e storia umane Sc. Sec. II grado
A049 – Scienze motorie e sportive Sc. Sec. I grado
A048 – Scienze motorie e sportive Sc. Sec. II grado
A045 – Scienze economico aziendali
 4 agosto 2017 ore 15.00
Convocazione per eventuale assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento per a.s.
2017/18 e assegnazione sede ai titolari precedenza per i seguenti posti e classi di concorso :

A028 – matematica e scienze scuola secondaria I grado
A026- Matematica Sc. Sec. II grado
A027 – matematica e fisica Sc. Sec. II grado
A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche Sc. Sec. II grado
A051 – scienze , tecnologie e tecniche agrarie Sc. Sec. II grado
B011 - Laboratori scienze e tecnologie agrarie Sc. Sec. II grado
B020 – Laboratori di servizi enogastronomici – sett. Cucina Sc. Sec. II grado
B021 – Laboratori di servizi enogastronomici – sett. Sale e vendita Sc. Sec. II grado
AA25 – Lingua francese scuola secondaria I grado
AB25- Lingua inglese scuola secondaria I grado
AC25 – Lingua spagnolo scuola secondaria I grado
AA24 - Lingua francese scuola secondaria II grado
AB24 - Lingua inglese scuola secondaria II grado
AC24 – Lingua spagnolo scuola secondaria II grado
AD24 – Lingua tedesco scuola secondaria II grado
BA02 – Conversazione lingua francese scuola secondaria II grado
I candidati destinatari di nomina da graduatorie ad esaurimento, muniti della documentazione
attestante il possesso dei requisiti per usufruire della precedenza nella scelta della sede dovranno trasmetterla
immediatamente all’Ufficio Territoriale di Sassari ai seguenti indirizzi:

giovanni.casiddu@istruzione.it
Tanto si segnala al fine di consentire all’Ufficio di effettuare i dovuti controlli.
L’elenco delle disponibilità per le suddette operazioni sarà reso noto con pubblicazione sul sito web
*********************************************************************************************************
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari
Centralino Tel. n. 079-224000 – 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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
di questo Ufficio www.uspss.it, ove non si sia già provveduto, almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni
ovvero non appena disponibili.

I candidati aventi titolo alla nomina in ruolo saranno convocati mediante pubblicazione
degli elenchi nel sito di questo Ufficio.
In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica giovanni.casiddu@istruzione.it il modulo allegato alla presente, unitamente ad
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nei giorni
di convocazione, allo stesso indirizzo di posta elettronica giovanni.casiddu@istruzione.it dovranno
inviare il modulo di delega alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alle
fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato.
In caso di assenza del candidato si procederà a nomina d’ufficio.
In esecuzione delle note MIUR n.812 e n.5237 del 2016 e delle pronunce giurisdizionali
notificate all’Amministrazione, gli aspiranti inseriti nelle graduatorie con riserva-sigla T, se consentito
dalle posizioni di graduatoria assunte e ove previsto dai provvedimenti giurisidizionali ottenuti,
saranno destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato e indeterminato e stipuleranno
successivi contratti entro i limiti dei contingenti destinati a ciascuna tornata di nomine.
Tali atti, tuttavia, saranno sottoposti a condizione risolutiva in relazione all’esito dei giudizi di
merito eventualmente pendenti, all’eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio e all’esito di eventuali
ulteriori ricorsi.
IL DIRIGENTE
ANNA MARIA MASSENTI
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

*********************************************************************************************************
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari
Centralino Tel. n. 079-224000 – 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

