
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
All’Ufficio Scolastico Regionale della

Sardegna 
CAGLIARI

 
Alle OO.SS. -              LORO SEDI
Al sito web                  SEDE

OGGETTO: Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – contratti  a tempo determinato 
personale ATA  - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

D’intesa con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Farina” di Sassari, 
istituzione scolastica individuata quale scuola di riferimento, si rende noto che le operazioni per il 
conferimento  delle  proposte  di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato, 
riguardanti il personale A.T.A. per l’ anno scolastico 2013/134, si svolgeranno presso i locali di 
quest’Ufficio scolastico ubicati in Regione Baldinca, trav. La Crucca n 1   ,  come segue : 

PROFILO PROFESSIONALE CUOCO - ASSISTENTE TECNICO  
17 settembre 2013 – ore 9.30 

PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
17 settembre 2013 – ore 12.00 

PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
18 settembre 2013 – ore 10.00 

Si precisa che, secondo quanto disposto dal MIUR con nota n. 8468 del 06.08.2013,  per i profili di 
assistente  amministrativo e  di  assistente  tecnico si  procederà,  in  base  allo scorrimento delle  graduatorie 
provinciali, all’individuazione degli aventi titolo che stipuleranno presso le istituzioni scolastiche il relativo 
contratto a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 40 della L. 449/97. 

*********************************************************************************************************
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0008585.11-09-2013

mailto:uspss@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ss@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

 I  contratti  così  stipulati  potranno essere  convertiti  in supplenze annuali  o fino al  termine  delle 
attività didattiche, allorché si risolvano le problematiche relative al passaggio del personale docente inidoneo 
nei ruoli del personale ATA, secondo quanto previsto dalla Legge n. 135/2012.

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) almeno 24 ore prima della convocazione, ha validità annuale 
e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti direttamente il giorno della 
convocazione. 

Il  personale convocato dovrà presentarsi  munito di  valido documento di riconoscimento, 
nonché del proprio tesserino di codice fiscale per i riscontri d’Ufficio.

In caso di delega al Dirigente Scolastico dell’IC “S. Farina” di Sassari ai fini dell’assegnazione 
delle  sedi  all’aspirante  a  contratti  a  tempo  determinato,  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. 

Si  precisa,  inoltre,  che  gli  aspiranti  a  supplenza  saranno convocati  in  numero  maggiore 
rispetto alle disponibilità di posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.

L’elenco dei convocati e dei posti disponibili verranno pubblicati  sul sito www.uspss.it - 
almeno 24 ore prima della  convocazione. 

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.  

Per quanto non espressamente disposto con la presente nota si fa rinvio alle disposizioni 
contenute nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 e nella nota ministeriale n. 1878 del 30 agosto 2013   

    

  IL DIRIGENTE REGGENTE
                      Dott. Sergio Repetto
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