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A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA  

LORO SEDI  

 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 LORO SEDI  

 

AL SITO  

S E D E 
 

 

OGGETTO: Convocazione per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato annuali e/o fino 

al termine delle attività didattiche del personale ATA incluso nella Graduatoria a 

Esaurimento DM 75/2001 per la Provincia di Nuoro – Anno scolastico 2022/2023  

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

PROFILO CUOCO  

PROFILO INFERMIERE 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 

E’ pubblicato all’Albo in data odierna la convocazione relativa alle operazioni concernenti il 

conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale ATA incluso nella Graduatoria Perma-

nente per la Provincia di Nuoro per l’anno scolastico 2022/2023  

  

Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

Profilo ASSISTENTE TECNICO 

Profilo CUOCO  

Profilo INFERMIERE  

Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

La convocazione viene trasmessa a tutte le autorità in indirizzo con preghiera di ampia diffu-

sione. Le operazioni in argomento si svolgeranno in modalità DA REMOTO mediante espressione del-

le preferenze di sede, da rendersi compilando il modulo editabile allegato alla presente per il profilo di 

inclusione in graduatoria. 

 Gli aspiranti collocati nelle posizioni utili indicate nella convocazione devono inviare a mezzo 

e-mail la propria scheda scelta sede, debitamente compilata secondo le istruzioni allegate alla presente 

e corredata dalla copia (informatica) del documento di identità, ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 12 

Settembre 2022 all’indirizzo usp.nu@istruzione.it  
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LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE: 

 

➢ Si invitano i candidati ad indicare in ordine preferenziale tutte le se-

di presenti nella provincia di Nuoro a cui si è interessati, anche quelle non incluse 

nell’elenco delle sedi disponibili, al fine di tener conto di eventuali rettifiche e inte-

grazioni delle disponibilità; 
➢ Le sedi vanno indicate nell’esatto ordine di preferenza che per nes-

sun motivo potrà essere modificato successivamente al termine di scadenza di pre-

sentazione delle domande. 

 

Si evidenzia che gli aspiranti potrebbero essere convocati in numero maggiore rispetto alla di-

sponibilità 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. Gli aspiranti che trasmetteranno la scheda 

nei tempi stabiliti ma che non riceveranno alcun incarico per esaurimento dei posti saranno presi in 

considerazione per eventuali disponibilità sopravvenute oggetto di preferenza. Per questo motivo si 

ribadisce l’importanza di compilare la scheda indicando in ordine di preferenza tutte le sedi a 

cui si è interessati, anche quelle per le quali la disponibilità non è attuale ma potrebbe soprag-

giungere nel corso dell’anno scolastico.   

Si ricorda infatti che le nomine dalle graduatorie provinciali vengono conferite per tutti i posti 

vacanti o disponibili, che dovessero liberarsi entro la data del 31/12/2022.  
Gli aspiranti che non restituiscano la scheda SCELTA SEDE entro i tempi indicati nel calenda-

rio, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari alla nomina. Gli aspiranti che esprimono 

un numero di sedi minore rispetto a quelle esprimibili saranno considerati rinunciatari alla no-

mina a tempo determinato, anche in caso di disponibilità sopravvenuta (entro il 31/12/2022). 

Successivamente alla scadenza indicata, l’Ufficio provvederà alla pubblicazione sul sito istitu-

zionale delle assegnazioni e dell’indicazione della data di presa di servizio. 

L’elenco dei posti disponibili per il conferimento delle supplenze alla data del 06/09/2022 è 

pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.csanuoro.it/wp2019/?action=visatto&id=861 Assistenti amministrativi 

http://www.csanuoro.it/wp2019/?action=visatto&id=862 Assistenti tecnici 

http://www.csanuoro.it/wp2019/?action=visatto&id=863 Cuochi 

http://www.csanuoro.it/wp2019/?action=visatto&id=864 Collaboratori scolastici 

http://www.csanuoro.it/wp2019/?action=visatto&id=865 Infermieri 

 

Gli aspiranti compresi nella convocazione sono i seguenti: 
 

GRADUATORIA DM N. 75 del 19/04/2001 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Tutti i candidati inclusi in graduatoria 
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GRADUATORIA DM N. 75 del 19/04/2001 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 
Tutti i candidati inclusi per le seguenti aree 

AR02 

AR23 

AR38 

 

 
GRADUATORIA DM N. 75 del 19/04/2001 

PROFILO CUOCO 
Tutti i candidati inclusi in graduatoria  

 

GRADUATORIA DM N. 75 del 19/04/2001 

PROFILO INFERMIERE 
Tutti i candidati inclusi in graduatoria 

 

GRADUATORIA DM N. 75 del 19/04/2001 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  
Tutti i candidati inclusi in graduatoria 

 

 

Al fine di far valere il diritto di PRECEDENZA nella scelta della sede ai sensi della legge n. 

104/1992 art. 21 e art 33 commi 5 e 7, si invitano gli interessati ad inviare  la domanda di fruizione 

della precedenza e la documentazione relativa (Certificazione attestante lo stato di Handicap, autocerti-

ficazione relativa al comune di residenza del titolare della certificazione di handicap, dichiarazione re-

sa dagli altri componenti del nucleo familiare in merito all’esclusività della cura da parte dell’aspirante 

che intende avvalersi della priorità) unitamente alla  SCHEDA SCELTA SEDE debitamente compila-

ta.  

 

Si evidenzia che per far valere il diritto di PRECEDENZA nella scelta della sede ai sensi della 

legge n. 104/1992 art 33 commi 5 e 7 è obbligatorio indicare prioritariamente TUTTE le istituzioni 

scolastiche con sedi comprese nel comune di residenza dell’assistito. Solo successivamente potranno 

essere espresse preferenze per altre sedi, ubicate in comuni differenti. In caso contrario non sarà possi-

bile accogliere la precedenza e la domanda sarà trattata secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Per quanto non previsto nel presente calendario si fa rinvio alle specifiche disposizioni conte-

nute nella normativa sopra richiamata e si sottolinea che, relativamente alle rinunce, al mancato perfe-

zionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello 

provinciale trova piena applicazione quanto previsto dal D.M. 430 del 13 Dicembre 2000 “Regolamen-

to per le Supplenze ATA” dalla circolare ministeriale sulle supplenze per l’A.S. 2022/2023 prot. 

AOODGPER 28597 del 29/07/2022.  

Per quanto riguarda i posti part-time si ricorda che ai sensi della medesima circolare è consenti-

to lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo 

spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il presente avviso vale quale convocazione a 

tutti gli effetti. Non si procederà, pertanto ad altre forme di convocazione.  
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Si rappresenta che le preferenze espresse nella presente procedura saranno utilizzate anche per 

l’assegnazione di eventuali sedi vacanti sopravvenute successivamente alla pubblicazione del presente 

avviso. A tale eventuale ulteriore assegnazione di sedi da graduatoria DM 75 si procederà solo 

nell’ipotesi in cui tutte le sedi pubblicate nel presente avviso siano assegnate agli aspiranti qui convo-

cati e si partirà dalla posizione successiva a quella dell’ultimo aspirante soddisfatto per odine di gra-

duatoria (salva la richiamata regola dello spezzone). Qualora invece dall’esito della presente procedura 

di conferimento residuino ancora delle sedi queste verranno assegnate alle graduatorie d’Istituto. 

Nell’ipotesi si verifichi quest’ultima eventualità anche le sedi vacanti sopravvenute saranno assegnate 

alla graduatoria d’Istituto. Per queste ragioni si suggerisce caldamente di esprimere tutte preferenze 

possibili indicando nell’ordine desiderato il codice scuola ripetuto per supplenza al 31-08, al 30-06 e 

Spezzone per un totale di 156 (52 sedi per tre tipologie di contratto).  

Si allega Graduatoria Supplenze Personale ATA di cui al DM 75/2001.  
 

 
                         Il Dirigente 

(Dr. Mario  Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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