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IL DIRIGENTE  
 
VISTE la proprie note n. 8499 del 05.09.2013 e n. 8721 del 19.09.2013 e i propri atti datati 

10.09.2013 e 25.09.2013, relativi al calendario delle operazioni e alle convocazioni per il 
conferimento dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2013/14, redatti 
d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Farina” di Sassari, quale 
scuola di riferimento per l’effettuazione delle operazioni medesime, in  esecuzione di quanto 
disposto con nota del Ministero dell’Istruzione n. 1878 del 30.08.2013;  

VISTA la graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo determinato per il triennio 
2011/13, ripubblicata con nota di questo stesso Ufficio n. 7986 datata 06.08.2013;  

VISTO il succitato atto pubblicato in data 10.09.2013, concernente l’elenco delle disponibilità per il 
conferimento dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2013/14, relativamente 
ai posti comuni di scuola primaria;  

VISTE le proposte di individuazione conferite agli aspiranti inclusi nella III fascia e nella IV fascia 
della suddetta graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, relative all’insegnamento di 
cui trattasi, effettuate in data 11.09.2013 e in data 26.09.2013; 

ACCERTATO un errore materiale nella rilevazione delle sedi disponibili, consistente nella mancata 
indicazione, nell’atto dell’ 10.09.2013, di cui sopra, della disponibilità del seguente posto: 
             

      SCUOLA PRIMARIA 
POSTO COMUNE AL 30/06/2007 

 
Direzione Didattica I 
Circolo  

Olbia 1  posto ass. provv. 

 
RITENUTO, pertanto, d’intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Farina” di 

Sassari, di dover disporre il parziale rifacimento delle operazioni di supplenza di cui sopra 
con la riconvocazione degli aspiranti di cui in appresso, a partire dal primo che ha effettuato 
la propria scelta in assenza della disponibilità predetta; 

 
D E C R E T A 

Per tutto quanto sopra esposto, per assicurare agli aspiranti all’assunzione di contratti a 
tempo determinato nell’anno scolastico 2013/14 su posto comune di scuola primaria, il diritto di 
scelta della sede di servizio anche sulla sede indicata nelle premesse del presente provvedimento, 
nonché sulle sedi che si renderanno ulteriormente disponibili in dipendenza della scelta effettuata 
dai docenti nel corso della riconvocazione, e non offerte precedentemente;     

 
sono riconvocati 

per il giorno 26 novembre 2013 dalle ore 9,00 
presso i locali dell’USP – via Angioy, 1, 

 
i docenti inseriti nella graduatoria permanente di posto comune scuola primaria – III fascia 
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dal posto 63 (Manconi Maria Elena) al posto 275 (Filippelli Gianna Maria)   
IV fascia (tutti)  

 
 Tali aspiranti, all’atto della riconvocazione, potranno confermare la propria scelta già 
effettuata in data 11.09.2013 e in data 26.09.2013 ovvero modificare la proposta di contratto 
assumendo la sede indicata in premessa o le sedi che si dovessero rendere disponibili in 
conseguenza di tale scelta.  
 L’assenza alla presente convocazione sarà considerata conferma della scelta della sede già 
operata in data 11.09.2013 e in data 26.09.2013 o conferma della espressa rinuncia o della rinuncia 
tacita manifestata con l’assenza alla convocazione.  
 L’assenza alla presente convocazione sarà, altresì, considerata rinuncia  alla sede di cui alla 
premessa o a quelle che si dovessero rendere ulteriormente disponibili in dipendenza della scelta 
della sede indicata.  
 Si richiama, comunque, l’attenzione sul disposto della nota MIUR n. 1878/2013 regolante 
l’istituto della rinuncia su posto intero e spezzone e sulle limitazioni apposte a tale facoltà degli 
aspiranti. 
 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 Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “S. Farina” di Sassari ai 
fini dell’accettazione preventiva della proposta di assunzione a tempo determinato. Detta delega, da 
compilare in carta semplice e da inviare unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento, 
deve pervenire all’Ufficio Scolastico provinciale di Sassari (sede C.so Angioy n. 1, fax n. 
079224044, e-mail usp.ss@istruzione.it) almeno 24 ore prima della convocazione, e deve 
intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti direttamente il giorno della 
convocazione. Tali deleghe, se già rilasciate nei confronti del Dirigente dell’USP sono valide e si 
intenderanno riferite al Dirigente Scolastico della scuola di riferimento sopra citata.  
 I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento,  
nonché del proprio tesserino di codice fiscale per i riscontri d’Ufficio.  
 Si ricorda che i docenti inseriti con riserva in graduatoria permanente, nella stessa distinti 
dalla lettera “R”  indicata sotto la posizione in graduatoria, non sono destinatari della presente 
convocazione, in quanto non hanno titolo all’assunzione a tempo determinato sulla base della 
graduatoria stessa. Si ribadisce che il personale avente titolo alla individuazione ai fini 
dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se personalmente assente e non avvalentesi 
dell’istituto della delega sarà considerato rinunciatario alla/e disponibilità presente/i.  
 Il presente avviso è pubblicato sul Sito dell’ Istituto Comprensivo “S. Farina” di Sassari e di 
questo USP. Eventuali successive modifiche od integrazioni del presente calendario o del quadro 
delle disponibilità   saranno tempestivamente affisse ai suddetti Albi. 
 I Dirigenti Scolastici diffonderanno con ogni urgenza la presente fra il personale 
interessato.   

Il Funzionario Amministrativo 
       Dott. Alessandro Loi                                                                                                           
        f.to IL DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                                                           Sergio Repetto 
 


