
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 scolastici delle Scuole ed

Istituti di ogni ordine e grado della
Provincia

LORO SEDI
Alle OO.SS. - Loro Sedi

Al sito web Sede

OGGETTO: Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – contratti a tempo determinato 
personale docente della scuola  dell’Infanzia, Primaria,  secondaria di I e II    grado e 
personale educativo-  a.s. 2013/14.

Si comunica che si procederà alle operazioni di reclutamento a tempo determinato del 
personale docente indicato in oggetto per l’anno scolastico 2013/2014 dalle graduatorie esaurimento 
(I, II, III fascia e fascia aggiuntiva) secondo il seguente calendario:

dalle ore 9,00 del giorno mercoledì 11/09/2013 p.v. per le seguenti classi di concorso:
- Infanzia posto comune, infanzia posto sostegno,
- primaria posto comune e posto sostegno, 
- personale educativo, 
- sostegno I grado
- sostegno II grado (AD01-AD02-AD03)

dalle ore 9 del giorno giovedì 12/09/2013 p.v. per le seguenti classi di concorso:

A021 Discipline Pittoriche
A025 Disegno e storia dell’Arte,
A031/A032/A077:  esecuzione  e  interpretazione-tecnologie  musicali  (Liceo  Musicale  c/o  Liceo 
classico “Azuni” di Sassari)
A028 Educazione Artistica,
A077 Strumento musicale nella scuola media:
- AB77 Chitarra,
- AC77 Clarinetto,
- AJ77 Pianoforte,
- AM77 Violino,
A029 Educazione fisica 2° grado
A030 Educazione fisica 1° grado
A032 Educazione musicale 1° grado
A033 Ed. Tecnica
C050 Esercitazioni agrarie,
C180 Esercitazioni nautiche,
D612 Arte della serigrafia e foto incisione,
D613 Arte tipografia e grafica pubblic.
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dalle ore 15,30 del giorno giovedì 12 settembre p.v. per le seguenti classi di concorso:

A036 Filosofia, pedagogia e scienza dell’educazione,
A037 Filosofia e storia,
A043 Italiano, storia ed. civica, geografia nella scuola media,
A050 Materie letterarie 2° grado
A051 Materie letterarie e latino,
A052 Materie letterarie  Latino e Greco
A013 Chimica e Tecnologie Chimiche,
A016 Costruzioni,
A057 Scienza degli Alimenti
A058 Scienze e Meccanica Agraria
A072 Topografia,
A076 Trattamento testi,

dalle ore 9,00 del giorno venerdì 13 settembre 2013 per le seguenti classi di concorso:

A017 Discipline economico aziendali,
A019 Discipline giuridiche ed economiche;
A020 Discipline meccaniche,
A034 Elettronica,
A035 Elettrotecnica ed applicazioni,
A038 Fisica,
A047 Matematica,
A048 Matematica applicata,
A049 Matematica e Fisica,
A059 Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali
A060 Scienze naturali, chimica e geografia,

dalle ore 15.30 del giorno venerdì 13 settembre 2013 per le seguenti classi di concorso:

A245 Lingua francese,
A246 Lingua e civiltà francese,
A345 Lingua inglese,
A346 Lingua e civiltà inglese,
A445 Lingua spagnola,
A546 Lingua e civiltà tedesca,
C032 Conversazione lingua Inglese,
C034 Conversazione lingua Tedesca

Il  calendario  sopra  riportato  prevede  la  convocazione  presso  i  locali  dell’Istituto 
Comprensivo “S. Farina”, corso Regina Margherita, 6 - Sassari del personale docente avente titolo 
all’assunzione  con  contratto  a  tempo  determinato  -  incluso  nelle  graduatorie  ad  esaurimento 
provinciali definitive aggiornate nel corrente anno - sulle disponibilità relative alle predette classi di 
concorso.
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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 dell’U.S.T. 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) entro il 
10/09/2013, ha  validità  annuale  e  deve  intendersi  tacitamente  revocata  qualora  l’aspirante  si 
presenti direttamente il giorno della convocazione. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per 
tutte le graduatorie richieste.

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 ad esaurimento, nella stessa 
distinti dalle lettere “R” o “T” indicate 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.

In caso di delega al Dirigente ai fini dell’assegnazione delle sedi all’aspirante a contratti 
a  tempo  determinato  inserito  nelle  graduatorie  di  cui  sopra,  si  precisa  che  saranno  prese  in 
considerazione prima le sedi relative a contratti validi fino al 31.08.2014 e, quindi, quelle valide 
fino al termine delle attività didattiche (30.06.2014), con riguardo alla posizione in graduatoria degli 
aspiranti.

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.

In  proposito,  ai  sensi  dell’art.  8,  co.  1  D.  M.  datato  13  giugno  2007  e  secondo  le 
disposizioni di dettaglio contenute nella nota del MIUR n. 1178 del 30.08.2013, per quanto attiene 
alle supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento e con effetto per tutto l’a. s. 
2013/2014.
- la  rinuncia  ad 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 di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione 
preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base 
delle  graduatorie  ad  esaurimento  che  di  quelle  di  circolo  e  di  istituto,  per  il  medesimo 
insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla 
base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie 
di insegnamento. 

Durante il periodo di attribuzione delle supplenze e prima della stipula del contratto, 
gli aspiranti  potranno  rinunciare,  senza  penalizzazioni,  ad  una  proposta  contrattuale  già 
accettata per supplenza sino al termine delle attività didattiche,  esclusivamente per l’accettazione 
successiva  di  proposta  contrattuale  per  supplenza  annuale,  per  il  medesimo  o  diverso  insegna 
mento. 

E’ consentito rinunciare ad uno spezzone per accettare una supplenza su posto intero 
fino al 30 giugno o 31 agosto, purchè all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, 
fatta salva, comunque in ogni modo la possibilità del completamento orario.
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Si  precisa,  inoltre,  che  gli  aspiranti  a  supplenza  saranno  convocati  in  numero 

maggiore.
Secondo  le  vigenti  disposizioni,  la  priorità  di  scelta  della  sede  spetta 

“esclusivamente,  quando, scorrendo la graduatoria  secondo le posizioni  occupate dagli  aspiranti 
utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla 
nomina sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica”.

Per gli aspiranti che assistano parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 
della legge medesima, prosegue la stessa nota del Ministero, “il beneficio risulta applicabile solo 
per  scuole  ubicate  nel  medesimo  comune  di  residenza  della  persona  assistita  o,  in  carenza  di 
disponibilità in tale comune, in comune viciniore”.

I docenti di cui all’art. 1 lettere a), b) e c) e art. 3 del D. M. 21 del 9 febbraio 2005
ricorrendone le condizioni, debbono stipulare i contratti, con priorità, su posti di sostegno. Pertanto,
l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su detti posti consente l’accettazione di altre proposte di
contratto solo per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21.

L’elenco  dei  posti  disponibili,  recante  l’indicazione  dei  convocati  in  base  alla 
posizione  da  questi  occupata  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  per  le  assunzioni  a  tempo 
determinato, nonché l’elenco delle eventuali graduatorie, fra quelle sopra indicate, per le quali non 
dovessero  sussistere  disponibilità  per  le  assunzioni  in  parola,  verranno  pubblicati  sul  sito 
www.uspss.it - almeno 24 ore prima di ciascuna convocazione ovvero non appena adottati.

Il  presente  avviso  contenente  il  calendario  delle  operazioni  è  pubblicato  in  data 
odierna sul sito di questo U. S. P..

Eventuali  successive  modifiche  od  integrazioni  del  presente  calendario  saranno 
tempestivamente pubblicate.

                                                                                       IL DIRIGENTE REGGENTE
                                                                                             Dott. Sergio Repetto
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