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Prot. AOOUSPNU   n. 5983 Nuoro, 2 settembre  2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.L. 30.12.2008, n. 207 convertito dalla Legge 27.2.2009, n. 14; 
CONSIDERATO che dopo la conclusione delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo 

determinato entro il 31 agosto 2013 da parte dell’USP, si sono verificate disponibilità 
sopravvenute da destinare all’ulteriore scorrimento delle graduatorie provinciali  ad 
esaurimento;    

VISTA la nota n. 487 datata 28/07/2008 del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale 
per la Sardegna; 

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  “Fermi” di Nuoro  presenta i requisiti per l’espletamento di detti 
adempimenti;  

ACQUISITA la disponibilità del Dirigente Scolastico per la gestione delle attività finalizzate alla 
stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente delle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014; 

 
 

I N D I V I D U A 
  

  il Liceo Scientifico  “ Fermi ” di Nuoro quale scuola polo di riferimento, per l’effettuazione 

delle operazioni indicate in premessa. 

  Il Dirigente Scolastico della suddetta scuola,  prof. Porru Bachisio Antonio, è pertanto 

incaricato di procedere all’individuazione e alla nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle 

sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti.- 

 
 
 
 
 
 
 
� AL  DIRIGENTE SCOLASTICO L. SCIENT.   “Fermi” NUORO 
� ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAGLIARI 
� A TUTTE  LE  AUTORITA’  SCOLASTICHE LORO SEDI 
� ALLE OO.SS. LORO SEDI 
� ALL’ALBO SEDE 
� AL SITO SEDE 

 
  

IL DIRIGENTE 
(Dr.ssa  Pierangela Cocco) 


