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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

        della Provincia 

       LORO SEDI 

 

    Alle OO.SS. Comparto Scuola  

    della Provincia  

        LORO SEDI 

 

    All’Albo Pretorio e al Sito Web 

    SEDE 

 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2019/20 – CONVOCAZIONE  e CALENDARIO operazioni assunzioni a 

tempo indeterminato da GAE del personale docente della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria.  

 

  

Richiamato il provvedimento di ripartizione del contingente di immissioni in ruolo del Direttore Generale 

dell’USR Sardegna, prot. n. 11842 del 05.08.2019, pubblicato in pari data, si comunica che le operazioni in 

oggetto, con escussione dalle Gae di questa Provincia,  si svolgeranno presso l’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Oristano, alla Via Lepanto snc, secondo il seguente calendario: 

 

 

LUNEDI’ 12 AGOSTO dalle ORE 09,30 

 

La pubblicazione della presente nota all’Albo Pretorio di questo ufficio risulta 

valevole a norma di legge quale convocazione degli aspiranti  per le operazioni di 

immissioni in ruolo, secondo le specifiche infra riportate.  

 
CONVOCAZIONE 

per eventuale assunzione a tempo indeterminato da graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 

2019-2020 per i seguenti posti e classi di concorso: 

 
1) SCUOLA INFANZIA - POSTO SOSTEGNO  

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella III FASCIA delle Graduatorie ad Esaurimento definitive per 

immissioni in ruolo dal n.1 al n. 3.  

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in previsione di 

eventuali rinunce da parte degli interessati  

 

 

2) SCUOLA INFANZIA - POSTO COMUNE  

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella III FASCIA delle Graduatorie ad Esaurimento definitive per 

immissioni in ruolo dal n.1 al n. 10, oltre agli aspiranti inclusi negli elenchi di cui alla legge n.68, artt.1 e 

18 . 
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Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in previsione di 

eventuali rinunce da parte degli interessati  

 

 

3) SCUOLA PRIMARIA - POSTO SOSTEGNO  

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella III FASCIA delle Graduatorie ad Esaurimento  definitive per 

immissioni in ruolo dal n.1 al n. 3. 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in previsione di 

eventuali rinunce da parte degli interessati  

 

 

 

 

4) SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella III FASCIA delle Graduatorie ad Esaurimento  definitive per 

immissioni in ruolo dal n.1 al n. 10. 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di posti in previsione di 

eventuali rinunce da parte degli interessati  

 

 

 

INTEGRAZIONE 

CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - CLASSE DI CONCORSO A046 (II GRADO) E 

CLASSE DI CONCORSO A054 (II GRADO) E POSTI COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA E 

SCUOLA PRIMARIA : 

 

Rispetto alle disponibilità sui suddetti posti e classi di concorso si procederà alla eventuale integrazione del 

presente calendario in ragione degli esiti delle operazioni da graduatorie di merito. 

 

 

 

Precedenze nella scelta della sede 

Al fine di consentire allo scrivente Ufficio di effettuare i prescritti controlli, i candidati destinatari di 

immissione in ruolo da graduatorie ad esaurimento, muniti della documentazione attestante il possesso 

dei requisiti per usufruire della precedenza nella sede, dovranno trasmetterla immediatamente all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Oristano ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

annapaola.uda.or@istruzione.it  

margheritamarcella.sanna.or@istruzione.it 

 

 

 

Rinuncia 

 In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente agli indirizzi di posta 

elettronica sopra indicati, il modulo allegato alla presente, unitamente a copia di un documento di identità in 

corso di validità. 
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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 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 11.08.2019 agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, dove dovrà essere 

specificamente indicato l’ordine preferenziale delle sedi oggetto della scelta laddove dovessero risultare 

disponibili più posti vacanti,  

 

 

 

Tutti gli aspiranti convocati dovranno presentarsi per l’eventuale conferimento di incarico a tempo 

indeterminato muniti di documento di identità in corso di validità.  

 

In caso di assenza del candidato si procederà a nomina d’ufficio. 

 

 

 

Sulla base delle pronunce giurisdizionali notificate all’Amministrazione, gli aspiranti inseriti nelle 

graduatorie con riserva sigla T, se consentito dalle posizioni di graduatoria  e ove previsto dai provvedimenti 

giurisdizionali ottenuti, saranno destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato e stipuleranno 

successivi contratti entro i limiti del contingente assegnato. Tali atti, tuttavia, saranno sottoposti a condizione 

risolutiva in relazione all’esito dei giudizi di merito eventualmente pendenti, all’eventuale impugnativa in 

successivi gradi di giudizio e all’esito di eventuali ulteriori ricorsi.  

        

 
                                                                                       IL DIRIGENTE  

         Elisa Serra  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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