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VISTO il D.L. 30/12/2008 n. 207, convertito il L. 27/02/2009 n. 14; 
CONSIDERATO Che dopo la conclusione delle operazioni di conferimento degli 

incarichi a tempo indeterminato da parte di questo Ufficio Scolastico 
Territoriale, risultano disponibilità residue da destinare alla stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato mediante lo scorrimento delle 
graduatorie ad esaurimento; 

RAVVISATA La necessità di individuare una scuola di riferimento per gli 
adempimenti di cui sopra, in conformità alle disposizioni sopra 
richiamate; 

RITENUTO Che il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Nuoro  risponde a tutti i 
requisiti per l’espletamento di detti adempimenti; 

ACQUISITA La disponibilità del Dirigente Scolastico per la gestione delle attività 
finalizzate alla stipula dei contratti del personale docente di ogni ordine 
e grado, per l’anno scolastico 2016/2017; 

  
INDIVIDUA  

 
Il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Nuoro  quale Scuola di riferimento per lo 

svolgimento delle operazioni in premessa indicate. 
Il Dirigente Scolastico della suddetta Scuola, Prof.ssa Ferrante Maria Antonietta, è pertanto 

incaricata di procedere alla individuazione e alla nomina dei destinatari dei contratti di lavoro a 
tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. 

 
 
                  Il Dirigente 
                                                                                          Dott. Mario Francesco Del Rio 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI”         NUORO 
 
Al SITO                                                 SEDE 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI         LORO SEDI 
 
AI SINDACATI DELLA SCUOLA         LORO SEDI 
 
E p. c. USR PER LA SARDEGNA 
DIR. GEN.LE                                         CAGLIARI 

 

MIUR.AOOUSPNU.REGISTRO UFFICIALE(U).0007078.10-10-2016


