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OGGETTO: Incarichi a tempo determinato e incarichi a tempo indeterminato fase B 

 

 

 

 

Facendo seguito alla nota dell’USR Sardegna n. 10363 del 08/09/2015, si segnala 

all’attenzione di codeste Istituzioni Scolastiche che questo Ufficio ha completato le operazioni di 

avvio d’anno scolastico con attribuzione di incarichi a tempo determinato per le classi di concorso 

per le quali risultano esaurite o non compilate le relative graduatorie di cui al prospetto (All. 1). 

Per le discipline in questione le SS. LL. potranno procedere all’individuazione degli aspiranti 

a proposte di assunzione sulla base delle graduatorie d’istituto, per le tipologie di posto indicate, 

attenendosi alle indicazioni di cui al D.M. n.131 13/6/07 e alla nota n. 25141 del 10/8/2015,  

pubblicata sul sito INTRANET del Ministero dell’Istruzione.  

Le SS.LL. inoltre terranno conto delle  istruzioni operative di cui alla nota MIUR n. 2945 del 

27 agosto 2015, disponibile sulla rete Intranet.  

Le SS.LL. tuttavia non potranno in ogni caso disporre incarichi a tempo determinato sui 

posti di cui al prospetti 2, 3, 4 e 5 allegati in quanto destinati alla fase B del piano straordinario 

delle assunzioni ex legge n. 107/2015. Detti posti verranno assegnati dall’ufficio scrivente il 14 

settembre pv. Dopo le operazioni della fase B verranno fornite indicazioni in merito agli incarichi a 

tempo determinato sui posti eventualmente residuati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

        IL DIRIGENTE  

               Dott. Mario Del Rio 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Nuoro 
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