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  AL DIRIGENTE   SCOLASTICO   

C.P.I.A. 
 

NUORO 
  A TUTTE  LE AUTORITA’ SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA 
 

LORO  SEDI 
  ALLE ORGANIZZAZIONI  SINDACALI LORO  SEDI 
  AL SITO    S E D E 

 
 
 

OGGETTO: 1° Calendario convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 

determinato annuali e/o fino al termine delle attività didattiche del personale 

docente delle Scuole dell’infanzia, primarie e d’istruzione secondaria di 2° 

grado incluso nelle graduatorie ad esaurimento - Anno scolastico 2018/2019. 
 

 

E’ pubblicato sul sito web in data odierna il 1° calendario analitico delle operazioni 

concernenti il conferimento degli incarichi a tempo determinato, per l’anno scolastico 2018 / 2019, 

ai docenti delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 2° grado inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento. 

Il medesimo viene trasmesso a tutte le autorità in indirizzo con preghiera di ampia 

diffusione. 

 Le   operazioni in argomento si svolgeranno  presso UFFICIO SCOLASTICO 

PROVINCIALE -  via Trieste 66 - NUORO, salone secondo piano 
 

nel giorno 10 settembre 2018 

 

alle ore 09,30      – Scuole Secondarie Secondo Grado 

alle ore 10,30   – Scuola Infanzia( posti comuni e sostegno) e Scuola Primaria (posti 

comuni e lingua 
 

Per le eventuali ulteriori classi di concorso non indicate nel presente calendario e per le  

ulteriori disponibilità, sarà pubblicato, ove fosse necessario,  un successivo  calendario. 

 I docenti convocati possono farsi rappresentare, per l’accettazione della eventuale proposta 

di nomina, da persona di loro fiducia munita di regolare delega, ovvero possono delegare 

espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. La delega, in carta semplice, alla 

quale occorre allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del delegante, deve 

pervenire a questo Ufficio, anche all’indirizzo mail:  

francesco.zanzu@istruzione.it      (scuole secondarie)  

simona.caria.nu@istruzione.it     (scuola infanzia e primaria) 
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 Gli aspiranti che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano provveduto a 

rilasciare apposita delega, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari alla nomina. 

  L’elenco dei posti disponibili per il conferimento delle supplenze sarà pubblicato 

almeno 24 ore prima. 

 Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei 

posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce degli aventi diritto e che l’ordine di chiamata per 

la scelta della sede rispetterà la posizione occupata nella graduatoria per ciascuna classe di 

concorso, fatte salve le priorità di cui alla legge 104/92. 

 I docenti individuati quali beneficiari di una proposta di nomina a tempo determinato 
devono assumere servizio il giorno 11 Settembre 2018. 
 Per quanto non previsto nel presente calendario si fa rinvio alle specifiche disposizioni 
contenute nella normativa sopra richiamata e si sottolinea che, relativamente alle rinunce, al 
mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle 
supplenze a livello provinciale trova piena applicazione l’art. 8 del Regolamento. 
 Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti. Non si procederà, pertanto ad 
altre forme di convocazione. 

 

 

 

Il Dirigente 
f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 

(Firmata digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse) 
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