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Prot. MIUR.AOOUSPNU n.   5994                                      Nuoro, 02/08/2013 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” 

NUORO 
 

A TUTTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI 
DELLA PROVINCIA 

NUORO 
 

ALLE  ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
LORO SEDI 

 
AL  SITO – ALBO 

SEDE 
 

 
 
 

Oggetto: 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 e primarie 
incluso nelle graduatorie ad esaurimento – a.s. 2013/2014. Individuazione dei destinatari. 

 
 
È pubblicato in data odierna all’Albo il calendario analitico delle operazioni concernenti il conferimento 
degli incarichi a tempo determinato, per l’a.s. 2013/2014, ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
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 il LICEO SCIENTIFICO “FERMI” VIA VENETO 
– NUORO, il giorno 5 settembre 2013, alle ore 9:30. 
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 documento di riconoscimento del delegante in corso di validità, deve pervenire a questo Ufficio, anche 
a mezzo fax (0784/34704), oppure essere presentata contestualmente alle operazioni di nomina. 
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 e degli spezzoni orari disponibili per il conferimento delle supplenze è pubblicato 
contestualmente. 
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 
rispetterà la posizione occupata nella graduatoria per ciascuna classe di concorso, fatte salve le priorità di 
cui alla L. 104/92, secondo le indicazioni contenute nel D.M. 42 dell’8 aprile 2009. 



 

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

Direzione Generale 
 

UfficUfficUfficUfficio io io io 7°7°7°7°        ----  Ambito Territoriale per la provincia di Nuoro  Ambito Territoriale per la provincia di Nuoro  Ambito Territoriale per la provincia di Nuoro  Ambito Territoriale per la provincia di Nuoro    
 

****************************************************************************************** 
Via Veneto, n. 41 UFFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

  

 

Telefono      0784/234142 - 234139- 234140 - 234141 

Fax             078434704  

 I docenti individuati quali eventuali beneficiari di una proposta di nomina a tempo 
determinato sono qui di seguito indicati. 
 Gli stessi dovranno prendere servizio immediatamente. 
 Per quanto non previsto nel presente calendario si fa rinvio alle specifiche disposizioni contenute 
nella normativa di settore, in particolare al Regolamento sulle supplenze D.M. 131/2007  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 
sopra citato. 

Il presente avviso vale quale comunicazione a tutti gli effetti. 
Non si procederà, pertanto, ad altre forme di convocazione. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI COMUNI:  
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento 
Dal posto n° 1 (Sig. MURRU ALBINA) 
al posto n° 53 (Sig. FADDA SIMONA RITA) 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI SOSTEGNO:  
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento TERZA FASCIA 
Dal posto n° 1 (Sig. MANCA MARTINA ) 
al posto n° 6 (Sig. LOBINA PAMELA) 
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento QUARTA FASCIA 
Dal posto n° 1 (Sig. MORO RAFFAELLA) 
al posto n° 3 (Sig. FRANZINI SARA) 
 
SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI:  
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento 
Dal posto n° 2 (Sig. PISEDDU MARIA CARLA) 
al posto n° 100 (Sig. CANNAS ANNA ) 
 
SCUOLA PRIMARIA POSTI LINGUA INGLESE:  
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento TERZA FASCIA 
Dal posto n° 1 (Sig. ZEDDA KATIA) 
al posto n°  38 (Sig. FANCELLO MARIA GIORGINA) 
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento QUARTA FASCIA 
Dal posto n° 1 (Sig. MASSAIU GIANFRANCA) 
al posto n°  2 (Sig. USAI FRANCA) 
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SCUOLA PRIMARIA POSTI SOSTEGNO:  
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento TERZA FASCIA 
Dal posto n° 1 (Sig. DETTORI PIERA) 
al posto n°   27 (Sig. MANCA SIMONA) 
Sono convocati i docenti inclusi in Graduatoria ad Esaurimento QUARTA FASCIA 
Dal posto n° 1 (Sig. ORRU’ MARINELLA) 
al posto n°   2 (Sig. MASSAIU GIANFRANCA) 
 
 
         IL DIRIGENTE 
        (Dott.ssa Pierangela COCCO) 


