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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA 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 ATA incluso nella 

Graduatoria Permanente per la Provincia di Nuoro – Anno scolastico 2021-2022 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

PROFILO CUOCO 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO – ADDETTO 

ALLE AZIENDE AGRARIE (CR) 

 

 

 

E’ pubblicato all’Albo in data odierna il 1° calendario delle operazioni concernenti il 

conferimento degli incarichi a tempo determinato, per l’anno scolastico 2021/2022, al personale 

ATA  incluso nella Graduatoria Permanente per la Provincia di Nuoro –  

Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Profilo CUOCO 

Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO – ADDETTO ALLE AZIENDE 

AGRARIE (CR) 

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

diffusione.  

Le operazioni in argomento che saranno presiedute dal Dott. Antonio Alba Dirigente Scolastico 

CPIA Nuoro Scuola Polo, si svolgeranno in modalità DA REMOTO mediante espressione delle 

preferenze di sede, da rendersi in modulo editabile CHE VERRA’ INVIATO A CIASCUN 

CANDIDATO COLLOCATO NELLE POSIZIONI INDICATE NEL PRESENTE 

CALENDARIO, ALL’INDIRIZZO MAIL PRESENTE SU POLIS.  

 

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 email 
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ricevuta, e corredata dalla copia (informatica) del documento di identità, ENTRO E NON OLTRE 

LA GIORNATA DI DOMENICA 5 SETTEMBRE ALL’INDIRIZZO: lorena.fadda@istruzione.it.    

 

DELL’AVVENUTO INVIO DELLE EMAIL SARA’ DATA CONTESTUALE NOTIZIA SUL 

SITO DELL’USP NUORO. 
 

Gli aspiranti potranno esprimere solo le sedi incluse nella scheda, qualsiasi aggiunta di sede rispetto 

a quelle presenti nella scheda sarà considerata all’Ufficio come non apposta.  

I soli aspiranti convocati che non hanno ricevuto la email possono segnalare il problema entro la 

predetta scadenza all’indirizzo lorena.fadda@istruzione.it .  

Gli aspiranti che non restituiscano la scheda SCELTA SEDE entro i tempi indicati nel calendario, 

come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari alla nomina.  

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

istituzionale delle assegnazioni.  

Gli aspiranti che esprimono un numero di sedi minore rispetto a quelle esprimibili saranno 

considerati rinunciatari alla nomina a tempo determinato per le sedi non espresse.  

Gli aspiranti individuati quali beneficiari di una proposta di nomina a tempo determinato devono 

assumere servizio il giorno successivo a quello della pubblicazione delle assegnazioni.  

L’elenco dei posti disponibili per il conferimento delle supplenze è stato pubblicato con nota prot. 

6287 del 30/08/2021 parzialmente rettificato con nota prot n.  6379 del 02/09/2021 

Gli aspiranti raggruppati per schede e posti che saranno convocati via email sono i seguenti: 

 
GRADUATORIA PERMANENTE  
PROFILO ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO   

  
Candidati inclusi dalla pos. 13 BOI ANTONELLA  
                                 alla pos. 20 CARTA CHRISTIAN  
  

 

GRADUATORIA PERMANENTE  
PROFILO CUOCO   

  
Tutti i candidati inclusi in graduatoria 
  

 

GRADUATORIA PERMANENTE  
PROFILO COLLABORATORE 
SCOLASTICO ADDETTO ALLE 
AZIENDE AGRARIE   

  
Tutti i candidati inclusi in graduatoria 
  

 
GRADUATORIA PERMANENTE  
PROFILO COLLABORATORE 
SCOLASTICO   

  
Candidati inclusi dalla pos. 34 CONTU SILVANA  
                                alla pos.  62 PALMAS EMANUELA  
Candidati inclusi dalla pos. 64 CONGIU RITA  
                                alla pos. 99 TEGAS GIANLUIGI 
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La ricezione della scheda da parte degli aspiranti non rappresenta in nessun modo una 

individuazione alla nomina a tempo determinato.  

L’elenco dei nominati sarà pubblicato sul sito in data successiva.  

Per le eventuali ulteriori disponibilità, sarà pubblicato eventualmente un successivo calendario.  

Si ribadisce che gli aspiranti potrebbero essere 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.  

Al fine di far valere il diritto di PRECEDENZA nella sede ai sensi della legge n. 104/1992 art. 21 e 

art 33 commi 5 e 7, si invitano tutte le persone convocate ad inviare all’indirizzo 

lorena.fadda@istruzione.it  insieme alla SCHEDA SCELTA SEDE debitamente compilata, la 

domanda di fruizione della precedenza e la documentazione relativa (Certificazione attestante lo 

stato di Handicap, autocertificazione relativa al comune di residenza del titolare della certificazione 

di handicap, dichiarazione resa dagli altri componenti del nucleo familiare in merito all’esclusività 

della cura da parte dell’aspirante che intende avvalersi della priorità).  

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 quanto previsto dal D.M. 430 del 

13 Dicembre 2000 “Regolamento per le Supplenze ATA” dalla circolare ministeriale sulle 

supplenze per l’A.S. 2021/2022 prot. AOODGPER 25089 del 06/08/2021. 

Per quanto riguarda i posti p.time si ricorda che ai sensi della circolare ministeriale sulle 

supplenze per l’A.S. 2021/2022 prot. AOODGPER 25089 del 06/08/2021 è consentito 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. 

 

Si allega Graduatoria Permanente Provinciale Definitiva aggiornata al 31/08/2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE 
f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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