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Agli Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale 
per la Provincia di Nuoro 
 
All’USR per la Sardegna 
 

 
 
 
Oggetto:  Incarichi di supplenza sui posti rimasti vacanti in seguito alle operazioni di 

immissione in ruolo fase C del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, 
indicazioni preliminari. 

 
In relazione ai posti non inclusi nelle tabelle di cui alla nota n. 8064 del 20-11-2015 
(http://www.csanuoro.it/?p=5646) rimasti vacanti in seguito a risoluzione del rapporto a tempo 
determinato dei docenti immessi in ruolo in fase C, le SSLL provvederanno conferire gli incarichi al 
di competenza al 30 giugno o al 31 agosto in relazione alle classi di concorso per le quali risultano 
esaurite le GAE; per le classi di concorso in cui sono presenti aspiranti in GAE la competenza 
rimane in capo all’Ufficio scrivente, a tal fine è allegata alla presente nota la situazione delle 
graduatorie dell’USP di Nuoro. 
Si ricorda che la nota MIUR n. 1949 del 10 settembre 2015 prevede che i posti relativi alla fase B 
rimasti disponibili dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, 
eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente ne dovessero ricorrere le 
condizioni di legge. 
Con riferimento ai posti dell’organico del potenziamento inclusi nelle tabelle di cui alla citata nota 
n. 8064 e rimasti vacanti dopo le operazioni di immissione in ruolo fase C, quest’Ufficio si riserva 
di fornire ulteriori istruzioni in merito. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
Allegato tabella situazione gradutorie. 
 

 
IL DIRIGENTE 

            Mario Francesco Del Rio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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