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                                                                                                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: Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – contratti a tempo determinato 

personale docente della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo. 

 

Si comunica che le operazioni  di reclutamento del personale docente ed educativo in 

oggetto, per l’attribuzione di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2017/18 mediante lo 

scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Sassari, aggiornate per il medesimo 

anno scolastico,  avverrà presso i locali di questo Ufficio siti in Sassari – Regione Baldinca – 

Traversa la Crucca N. 1.  

 
 

SI AVVISA CHE L’UTENZA DOVRA’ AVVALERSI DEI LIMITROFI PARCHEGGI ADIACENTI AI LOCALI 

DELLA PROVINCIA DI SASSARI E NON DI QUELLI IN USO A QUEST’UFFICIO CAUSA LAVORI IN 

CORSO  

 

 Si indica di seguito il calendario per i posti e le classi di concorso interessate come segue :  

 

 

DALLE ORE 9,00 DEL GIORNO 12 settembre 2017  

 

Scuola secondaria I grado 

 AA25 (ex A245) – Lingua francese  

AB25 (ex A345) –Lingua inglese  

 

Scuola secondaria II grado 

 

Sostegno AD02 – AD03 

 

A008 ( ex A018/D016/D616/D618) Discipl. Geom. Architettura, Design, arredamento scenografia 

A010 (ex A007/D612/D613) discipline grafico pubblicitarie 

A012 (ex A050) Discipline letterarie Ist. Sec. II grado 

A013 (ex A052) Discipline letterarie latino e greco 

A017(exA024/A025) – Disegno e storia dell’arte Ist. II grado  

A018 (ex A036) – Filosofia e scienze umane  
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A019 (ex A037) – Filosofia e storia  

A037 (ex A016/A071/A072) - Scienze e tecnologie delle costruzioni  

A040 (ex A034/A035) - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche  

A045 (ex A017) – Scienze economiche ed aziendali  

A046 (A019) – Scienze giuridico ed economiche  

A047 (ex A049) - Scienze matematiche applicate  

A050 (ex A060) – Scienze naturali, chimiche e biologiche   

A066 (ex A075) – Trattamento testi  

AA24 (ex A246) – Lingua francese  

AB24 (ex A346) –Lingua inglese   

BD02 – Conversazione in lingua tedesca  

B012 (ex C240/C350/C360) – Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiolgiche  

B016 (ex C300/C310) – laboratori di scienze e tecnologie informatiche  

B019  (ex C150/C520) laboratori di servizi di ricettività alberghiera 

B023 (ex C110/C450) – Laboratori per i servizi socio sanitari  

 

Gli 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 delegare espressamente il Dirigente della scuola capofila (Istituto comprensivo “farina 

di Sassari) ai fini dell’accettazione preventiva della proposta di assunzione a tempo determinato. 

Nel caso in cui venga delegato il Dirigente della scuola capofila, ai fini dell’assegnazione 

delle sedi all’aspirante all’attribuzione di contratti a tempo determinato, si precisa che 

verranno prese in considerazione prioritariamente le sedi relative a contratti da conferire fino 

al 31.08.2018, in subordine quelle relative a contratti da conferire fino al 30.06.2018 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, Corso Angioy n. 1, e-mail 

giovanni.casiddu@istruzione.it entro e non oltre  le ore 24,00 del giorno 9 settembre 2017 .  

Detta delega ha carattere annuale, può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le 

graduatorie di interesse e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti 

personalmente il giorno della convocazione. 

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, 

nonché dell’apposita tessera recante il codice fiscale, ai fini delle verifiche di competenza 

dell’Ufficio. 

Il personale avente titolo all’attribuzione dei contratti a tempo determinato, risultato 

assente alla convocazione e che non si sia avvalso dell’Istituto della delega, sarà considerato 

rinunciatario. 

Al riguardo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 13.06.2007 e secondo le disposizioni di 

dettaglio contenute nella nota del M.I.U.R. 24306  del 01.09.2016 relativo all’attribuzione di 

contratti a tempo determinato al personale docente ed educativo per l’a.s. 2017/18 mediante lo 

scorrimento delle G.A.E.: 

mailto:giovanni.casiddu@istruzione.it
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- La rinuncia d una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano 

la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento 

per il medesimo insegnamento; 

- La mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione, attuatasi tramite la 

presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla 

base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo o istituto, per il medesimo 

insegnamento; 

- L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire 

supplenze sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo o istituto per 

tutte le graduatorie d’insegnamento. 

 

Durante il periodo relativo alle operazioni di attribuzione e prima della stipula del contratto di 

lavoro, gli aspiranti potranno rinunciare senza penalizzazioni ad una proposta contrattuale già 

accettata per una supplenza fino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per 

l’accettazione di una proposta di contratto per una  supplenza fino al termine dell’anno scolastico 

per il medesimo od altro insegnamento. 

E’ inoltre consentita la rinuncia al contratto relativo al conferimento di uno spezzone orario 

per accettare quello relativo a posto intero sino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 

termine dell’anno scolastico, a condizione che all’atto della convocazione non siano disponibili 

cattedre o posti interi fatta salva, comunque, la possibilità di completamento dell’orario. 

Si precisa, inoltre, che il numero di convocati sarà superiore al numero di cattedre, posti o 

spezzoni orario disponibili.  

Per gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva, per effetto di contenziosi 

giurisdizionali o amministrativi, relativi alla fase cautelare e non ancora definiti nel merito o 

con provvedimenti di conclusione del giudizio di primo grado o del procedimento soggetti ad 

impugnativa, l’Amministrazione procederà alla stipula dei relativi contratti di assunzione – 

per effetto delle utili posizioni di graduatoria occupate - solamente ove ciò sia consentito dal 

provvedimento in forza del quale hanno ottenuto l’iscrizione suddetta. Gli atti di 

individuazione e i successivi contratti conseguenti all’inclusione in graduatoria per effetto di 

tali titoli e pronunce cautelari   saranno sottoposti a condizione risolutiva, dipendente dall’esito dei 

giudizi di merito eventualmente pendenti, dall’eventuale impugnativa dei provvedimenti di primo 

grado in successivi gradi di giudizio e dall’esito di eventuali ulteriori ricorsi, attivabili da 

controinteressati.  
In forza alle disposizioni normative vigenti, la priorità nella scelta della sede spetta 

“esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria, in ragione delle posizioni occupate dagli 

aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte del gruppo di aspiranti 

alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica”. 

Per gli aspiranti che prestino assistenza a parenti in situazione di handicap, di cui ai 

commi 5 e 7 della L. 104/92, “ il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel 

comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, nel 

comune viciniore”. 

I docenti di cui all’art. 1, lettere a), b), e c), e dell’art. 3 del D.M. del 21.02.2005, ricorrendone 

le condizioni, debbono stipulare contratti, con priorità su posti di sostegno. 
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Pertanto, l’eventuale rinuncia ad una proposta di contratto su detti posti consente 

l’accettazione di ulteriori proposte di contratto solo per insegnamento non collegati alle 

abilitazioni conseguite in forza al citato D.M.. 

 

L’elenco delle disponibilità, recante l’indicazione dei convocati in base alla posizione da 

questi occupata nelle graduatorie ad esaurimento relative all’attribuzione di contratti a tempo 

determinato, verrà pubblicato sul sito web di questo Ufficio VI: www.uspss.it, almeno 24 ore 

prima di ciascuna convocazione, ovvero non appena adottati. 

 

Il presente avviso, contenente il calendario delle operazioni di reclutamento in argomento, è 

pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio VI. 

 

Eventuali e successive rettifiche od integrazioni del presente calendario saranno 

tempestivamente comunicate. 

        Il Dirigente 

   Anna Maria Massenti 
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