Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della Regione Sardegna
Loro sedi
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
Alle OO.SS. Scuola
della Regione Sardegna
Loro sedi
Al sito
OGGETTO: Anno scolastico 2018/2019 – Calendario operazioni assunzioni a tempo
determinato personale docente scuola secondaria di I e II grado – Ammissione al 3 anno del
“PERCORSO FIT” di cui all’art. 17, comma 2 lett. b), del Decreto Legislativo n. 59/2017.
Spostamento data convocazione
Facendo seguito alla propria nota prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 14425 del 22.08.2018 di cui
all’oggetto si precisa quanto segue.
Poiché in data odierna è stata pubblicata con avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 14573 del
24.08.2018 le graduatorie di merito provvisorie per le classi di concorso A12 e A022, al fine di
consentire ai candidati interessati la presentazione di eventuali reclami, si comunica che le
assunzioni a tempo determinato del personale docente per l’insegnamento nella scuola secondaria di
I e II grado per l’ammissione al 3 anno del “PERCORSO FIT”, precedentemente previste per il 28
agosto 2018, si svolgeranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi”, Via
Acquedotto Romano – Zona Industriale Est, Elmas, secondo il seguente calendario:
30 agosto 2018
Concorso D.D.G n. 85/2018:

ore 9.30
Classi di concorso curricolari scuole secondarie I e II grado
per le quali siano state pubblicate le graduatorie entro tale data

Si ribadisce che i candidati aventi titolo all’assunzione a tempo determinato saranno
convocati personalmente a mezzo posta elettronica al recapito indicato al momento della domanda.
Considerato che l’art. 4, comma 8, lett. i) del D.D.G. n. 85/2018 prevede espressamente che
il candidato si impegni “a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS”,
l’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
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indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si precisa, altresì, che non si procederà a convocazione per i candidati inseriti con riserva
nelle graduatorie concorsuali in forza di provvedimenti cautelari né all’accantonamento del posto in
caso di posizione utile, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del bando di concorso
secondo cui “Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti
giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”.
In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica martina.manieli@istruzione.it, il modulo di rinuncia 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 nel
giorno di convocazione, allo stesso indirizzo di posta elettronica martina.manieli@istruzione.it,
dovranno inviare il modulo di delega allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto,
unitamente alle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato.
Si fa presente, inoltre, che le assunzioni a tempo indeterminato da graduatoria ad
esaurimento sugli eventuali posti riservati a tale canale di reclutamento si svolgeranno nei luoghi e
nelle date che verranno indicati dai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali.
Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016.
Si segnala che nella sede sopra citata non è presente un punto ristoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Documento firmato digitalmente
Il funzionario R.Sanna
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