Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

Ai Candidati interessati tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito WEB
Dell’ATP, Ufficio VIII, Oristano
SEDE
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Di ogni ordine e grado della Provincia
SEDE
Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola
Della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato Personale docente assegnatario di Provincia ex DM 631/18.
Facendo seguito alle operazioni di assegnazione alla Provincia del personale in oggetto, effettuate in data
10.04.2019 a cura dell’USR per la Sardegna, come da convocazione disposta con nota n. 4911 del 01.04.2019 e
richiamate le disposizioni introdotte con l’art. 1, commi 792 e 795, della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018,
si rende noto che le conseguenti operazioni di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, di cui
all’allegato elenco (ALLEGATO 1), si svolgeranno:

il giorno 18.07.2019, con inizio alle ore 10.00
presso la sede di questo ATP, Ufficio VIII, sito nella via Lepanto s.n.c.
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DOCUMENTAZIONE
Il personale convocato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di identità, in corso di validità, e del
codice fiscale.
DELEGA
Il medesimo personale convocato, impossibilitato a partecipare alle operazioni sopra indicate, potrà delegare
altra persona ovvero il Dirigente di questo Ufficio, compilando apposita delega scritta (ALLEGATO 2 o ALLEGATO
3) a cui dovrà essere unita copia del documento di identità in corso di validità del delegante - delega da trasmettersi
entro

le

ore

20.00

del

giorno

17.07.2019

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

margheritamarcella.sanna.or@istruzione.it nella quale dovrà essere specificamente indicato l’ordine preferenziale
delle sedi oggetto della scelta laddove, per la singola classe di concorso di interesse, risultino disponibili più posti
vacanti -.
PRECEDENZE LEGGE 104/92
Il personale titolare di precedenze ex Legge 104/92, personale o per assistenza, dovrà provvedere all’inoltro
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di precedenza entro e non oltre le ore 20.00 del giorno
17.07.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: margheritamarcella.sanna.or@istruzione.it .
ASSENZA
In caso di assenza del docente convocato o di mancato inoltro della delega entro l’orario di espletamento delle
operazioni, lo scrivente Ufficio procederà a conferire la nomina d’ufficio e l’assegnazione della sede sulle disponibilità
residuate dalle scelte effettuate dagli ulteriori aventi titolo.
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DISPONIBILITA’
Si allega alla presente nota (ALLEGATO 4 e ALLEGATO 5) il quadro delle disponibilità vacanti
registrate alla data odierna fatta salva la pubblicazione definitiva da effettuarsi entro le 24 ore precedenti l’inizio delle
operazioni in argomento.

La presente convocazione, pubblicata mediante affissione nell’Albo pretorio di questo Ufficio,

raggiungibile attraverso il link https://lnx.csaoristano.it/albo/atti-correnti/ , oltre che disponibile sul sito WEB,
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a forme di convocazioni individuali.
Si allega:
1) Elenco docenti convocati (ALLEGATO 1)
2) Modello di delega (ALLEGATO 2/ ALLEGATO 3)
3) Sedi disponibili I e II grado (ALLEGATO 4 e ALLEGATO 5)
IL DIRIGENTE
Elisa Serra
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SERRA
ELISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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