
 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

Prot. n.  6837                           Nuoro, 19/09/2014 
 
      Ai Dirigenti Scolastici della provincia  LORO SEDI 
      All’Ufficio Scolastico Regionale     CAGLIARI 
      Alle Organizzazioni Sindacali della  
      della Scuola        LORO SEDI 
      All’Albo – Sito        SEDE 
 
 
Oggetto:   Comunicazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2014/2015. 

Personale docente  scuola primaria – Contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato. 

 
 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di pubblicazione all’albo dei 
rispettivi uffici e  di favorirne la più ampia diffusione fra tutto il personale interessato, che questo 
Ufficio Scolastico Territoriale ha ultimato le operazioni relative all’ individuazione dei docenti 
per la conseguente  stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 
settembre 2014, sulla base del numero dei posti fissati dal MIUR con D.M. n. AOOODGPER 
7955 del 7 agosto 2014 e suddivisi al 50% tra le graduatorie del concorso ordinario e le 
graduatorie provinciali ad esaurimento. 

   I  contratti di cui sopra sono stati stipulati sui posti vacanti effettivamente 
disponibili per tutto l’anno scolastico dopo i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le operazioni di 
mobilità in organico di fatto del personale già di ruolo. 

   Comunica  che in data 12 settembre 2014 ha altresì concluso le operazioni relative 
all’individuazione del personale docente destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato 
esaurendo le graduatorie sotto riportate: 

 Posti Comuni; 
 Posti Lingua Inglese; 
 Posti sostegno. 
   Pertanto, sulle sedi residuali,  disponibili per l’intero anno scolastico 

eventualmente presenti in ogni singola istituzione scolastica sarà competenza del Dirigente 
Scolastico, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvedere alla nomina. 

   Qualora si verifichino ulteriori disponibilità per l’intero anno scolastico entro il 31 
dicembre dell’anno in corso, e che rimangano presumibilmente tali fino al termine delle attività 
didattiche, la Scuola Polo di riferimento, farà ricorso alla graduatoria provinciale ad 
esaurimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti dei docenti che  
 all’atto della convocazione, in mancanza di  cattedre o posti interi, ha accettato uno  
“spezzone”  
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In siffatta situazione infatti , fatta salva comunque la possibilità del 

completamento orario,   è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una 
supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. 
 
             Per il Dirigente 
      F.to  Dott.ssa Immacolata CURCAS 
                  
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

Prot. n.  6837                           Nuoro, 19/09/2014 
 
      Ai Dirigenti Scolastici della provincia  LORO SEDI 
      All’Ufficio Scolastico Regionale     CAGLIARI 
      Alle Organizzazioni Sindacali della  
      della Scuola        LORO SEDI 
      All’Albo – Sito        SEDE 
 
 
Oggetto:   Comunicazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2014/2015. 

Personale docente  scuola primaria – Contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato. 

 
 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di pubblicazione all’albo dei 
rispettivi uffici e  di favorirne la più ampia diffusione fra tutto il personale interessato, che questo 
Ufficio Scolastico Territoriale ha ultimato le operazioni relative all’ individuazione dei docenti 
per la conseguente  stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 
settembre 2014, sulla base del numero dei posti fissati dal MIUR con D.M. n. AOOODGPER 
7955 del 7 agosto 2014 e suddivisi al 50% tra le graduatorie del concorso ordinario e le 
graduatorie provinciali ad esaurimento. 

   I  contratti di cui sopra sono stati stipulati sui posti vacanti effettivamente 
disponibili per tutto l’anno scolastico dopo i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le operazioni di 
mobilità in organico di fatto del personale già di ruolo. 

   Comunica  che in data 12 settembre 2014 ha altresì concluso le operazioni relative 
all’individuazione del personale docente destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato 
esaurendo le graduatorie sotto riportate: 

 Posti Comuni; 
 Posti Lingua Inglese; 
 Posti sostegno. 
   Pertanto, sulle sedi residuali,  disponibili per l’intero anno scolastico 

eventualmente presenti in ogni singola istituzione scolastica sarà competenza del Dirigente 
Scolastico, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvedere alla nomina. 

   Qualora si verifichino ulteriori disponibilità per l’intero anno scolastico entro il 31 
dicembre dell’anno in corso, e che rimangano presumibilmente tali fino al termine delle attività 
didattiche, la Scuola Polo di riferimento, farà ricorso alla graduatoria provinciale ad 
esaurimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti dei docenti che  
 all’atto della convocazione, in mancanza di  cattedre o posti interi, ha accettato uno  
“spezzone”  

 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

 
 
 
In siffatta situazione infatti , fatta salva comunque la possibilità del 

completamento orario,   è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una 
supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. 
 
             Per il Dirigente 
      F.to  Dott.ssa Immacolata CURCAS 
                  
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

Prot. n.  6837                           Nuoro, 19/09/2014 
 
      Ai Dirigenti Scolastici della provincia  LORO SEDI 
      All’Ufficio Scolastico Regionale     CAGLIARI 
      Alle Organizzazioni Sindacali della  
      della Scuola        LORO SEDI 
      All’Albo – Sito        SEDE 
 
 
Oggetto:   Comunicazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2014/2015. 

Personale docente  scuola primaria – Contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato. 

 
 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di pubblicazione all’albo dei 
rispettivi uffici e  di favorirne la più ampia diffusione fra tutto il personale interessato, che questo 
Ufficio Scolastico Territoriale ha ultimato le operazioni relative all’ individuazione dei docenti 
per la conseguente  stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 
settembre 2014, sulla base del numero dei posti fissati dal MIUR con D.M. n. AOOODGPER 
7955 del 7 agosto 2014 e suddivisi al 50% tra le graduatorie del concorso ordinario e le 
graduatorie provinciali ad esaurimento. 

   I  contratti di cui sopra sono stati stipulati sui posti vacanti effettivamente 
disponibili per tutto l’anno scolastico dopo i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le operazioni di 
mobilità in organico di fatto del personale già di ruolo. 

   Comunica  che in data 12 settembre 2014 ha altresì concluso le operazioni relative 
all’individuazione del personale docente destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato 
esaurendo le graduatorie sotto riportate: 

 Posti Comuni; 
 Posti Lingua Inglese; 
 Posti sostegno. 
   Pertanto, sulle sedi residuali,  disponibili per l’intero anno scolastico 

eventualmente presenti in ogni singola istituzione scolastica sarà competenza del Dirigente 
Scolastico, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvedere alla nomina. 

   Qualora si verifichino ulteriori disponibilità per l’intero anno scolastico entro il 31 
dicembre dell’anno in corso, e che rimangano presumibilmente tali fino al termine delle attività 
didattiche, la Scuola Polo di riferimento, farà ricorso alla graduatoria provinciale ad 
esaurimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti dei docenti che  
 all’atto della convocazione, in mancanza di  cattedre o posti interi, ha accettato uno  
“spezzone”  

 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

 
 
 
In siffatta situazione infatti , fatta salva comunque la possibilità del 

completamento orario,   è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una 
supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. 
 
             Per il Dirigente 
      F.to  Dott.ssa Immacolata CURCAS 
                  
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

Prot. n.  6837                           Nuoro, 19/09/2014 
 
      Ai Dirigenti Scolastici della provincia  LORO SEDI 
      All’Ufficio Scolastico Regionale     CAGLIARI 
      Alle Organizzazioni Sindacali della  
      della Scuola        LORO SEDI 
      All’Albo – Sito        SEDE 
 
 
Oggetto:   Comunicazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2014/2015. 

Personale docente  scuola primaria – Contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato. 

 
 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di pubblicazione all’albo dei 
rispettivi uffici e  di favorirne la più ampia diffusione fra tutto il personale interessato, che questo 
Ufficio Scolastico Territoriale ha ultimato le operazioni relative all’ individuazione dei docenti 
per la conseguente  stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 
settembre 2014, sulla base del numero dei posti fissati dal MIUR con D.M. n. AOOODGPER 
7955 del 7 agosto 2014 e suddivisi al 50% tra le graduatorie del concorso ordinario e le 
graduatorie provinciali ad esaurimento. 

   I  contratti di cui sopra sono stati stipulati sui posti vacanti effettivamente 
disponibili per tutto l’anno scolastico dopo i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le operazioni di 
mobilità in organico di fatto del personale già di ruolo. 

   Comunica  che in data 12 settembre 2014 ha altresì concluso le operazioni relative 
all’individuazione del personale docente destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato 
esaurendo le graduatorie sotto riportate: 

 Posti Comuni; 
 Posti Lingua Inglese; 
 Posti sostegno. 
   Pertanto, sulle sedi residuali,  disponibili per l’intero anno scolastico 

eventualmente presenti in ogni singola istituzione scolastica sarà competenza del Dirigente 
Scolastico, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvedere alla nomina. 

   Qualora si verifichino ulteriori disponibilità per l’intero anno scolastico entro il 31 
dicembre dell’anno in corso, e che rimangano presumibilmente tali fino al termine delle attività 
didattiche, la Scuola Polo di riferimento, farà ricorso alla graduatoria provinciale ad 
esaurimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti dei docenti che  
 all’atto della convocazione, in mancanza di  cattedre o posti interi, ha accettato uno  
“spezzone”  

 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

 
 
 
In siffatta situazione infatti , fatta salva comunque la possibilità del 

completamento orario,   è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una 
supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. 
 
             Per il Dirigente 
      F.to  Dott.ssa Immacolata CURCAS 
                  
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

Prot. n.  6837                           Nuoro, 19/09/2014 
 
      Ai Dirigenti Scolastici della provincia  LORO SEDI 
      All’Ufficio Scolastico Regionale     CAGLIARI 
      Alle Organizzazioni Sindacali della  
      della Scuola        LORO SEDI 
      All’Albo – Sito        SEDE 
 
 
Oggetto:   Comunicazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2014/2015. 

Personale docente  scuola primaria – Contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e determinato. 

 
 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di pubblicazione all’albo dei 
rispettivi uffici e  di favorirne la più ampia diffusione fra tutto il personale interessato, che questo 
Ufficio Scolastico Territoriale ha ultimato le operazioni relative all’ individuazione dei docenti 
per la conseguente  stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 
settembre 2014, sulla base del numero dei posti fissati dal MIUR con D.M. n. AOOODGPER 
7955 del 7 agosto 2014 e suddivisi al 50% tra le graduatorie del concorso ordinario e le 
graduatorie provinciali ad esaurimento. 

   I  contratti di cui sopra sono stati stipulati sui posti vacanti effettivamente 
disponibili per tutto l’anno scolastico dopo i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le operazioni di 
mobilità in organico di fatto del personale già di ruolo. 

   Comunica  che in data 12 settembre 2014 ha altresì concluso le operazioni relative 
all’individuazione del personale docente destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato 
esaurendo le graduatorie sotto riportate: 

 Posti Comuni; 
 Posti Lingua Inglese; 
 Posti sostegno. 
   Pertanto, sulle sedi residuali,  disponibili per l’intero anno scolastico 

eventualmente presenti in ogni singola istituzione scolastica sarà competenza del Dirigente 
Scolastico, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvedere alla nomina. 

   Qualora si verifichino ulteriori disponibilità per l’intero anno scolastico entro il 31 
dicembre dell’anno in corso, e che rimangano presumibilmente tali fino al termine delle attività 
didattiche, la Scuola Polo di riferimento, farà ricorso alla graduatoria provinciale ad 
esaurimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti dei docenti che  
 all’atto della convocazione, in mancanza di  cattedre o posti interi, ha accettato uno  
“spezzone”  

 



 

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

Direzione Generale  
 

Ufficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  NuoroUfficio Scolastico Provinciale di  Nuoro    

****************************************************************************************** 
 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 luigi.flumini.nu@istruzione.it 
 
Telefono      0784/234139 -  Fax             0784/34704 

 

 
 
 
In siffatta situazione infatti , fatta salva comunque la possibilità del 

completamento orario,   è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una 
supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. 
 
             Per il Dirigente 
      F.to  Dott.ssa Immacolata CURCAS 
                  
 
 
  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 


