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Ai candidati interessati 

tramite pubblicazione sul sito web dell’U.S.R. 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sardegna 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Sardegna 

LORO SEDI 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’USR 

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2019/2020 – Calendario delle operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato personale docente sostegno scuola 

primaria. Concorso regionale di cui al D.D.G. n. 1546 del 07.11.2018. 

Rifacimento operazioni a seguito di rettifiche e integrazioni della graduatoria 

di concorso. 

 

 

A seguito della pubblicazione da parte dell’USR Lazio del decreto prot. n.1429 del  

25.11.2019, con il quale è stata rettificata e integrata la graduatoria per l’insegnamento  

del sostegno  nella scuola primaria di cui al precedente decreto prot. n. 768 del 

26.7.2019, si rende necessario procedere alla riconvocazione dei candidati interessati 

per la revisione delle operazioni di scelta della provincia/sede effettuate in data 

06.08.2019. 

 

Si comunica che il rifacimento delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato si 

svolgeranno  presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Giua”,  Via 

Montecassino snc – Cagliari – martedì 17 dicembre 2019 alle ore 10.00. 

 

I candidati interessati saranno convocati personalmente a mezzo posta elettronica al 

recapito dichiarato al momento della presentazione della domanda per la procedura 

concorsuale di riferimento. 

 

DOCUMENTI E DELEGHE 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale; in caso di impossibilità a 

presenziare alla convocazione potranno farsi rappresentare da persona munita di 
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apposita delega scritta (Allegato: DELEGA altra persona) corredata da fotocopia del 

documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

 

I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni e a delegare altra persona 

potranno conferire apposita delega scritta (Allegato: DELEGA USR) al Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Sardegna specificando nell’oggetto:  “Delega sostegno scuola 

primaria”; tale delega, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

delegante, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2019, esclusivamente al 

seguente indirizzo mail, individuato per rendere più agevole la trasmissione:  

martina.manieli@istruzione.it . 

Si precisa che, visti i tempi ristretti per l’espletamento delle operazioni di nomina, non 

saranno prese in considerazione altre modalità di invio. 

 

 

RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati alla nomina dovranno trasmettere, utilizzando l’apposito 

modello (Allegato: Modulo RINUNCIA), specifica rinuncia scritta, corredata da fotocopia 

del documento di riconoscimento, indicando nell’oggetto: “Rinuncia sostegno scuola 

primaria“; tale rinuncia dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2019 

esclusivamente al seguente indirizzo mail, individuato per rendere più agevole la 

trasmissione:  

martina.manieli@istruzione.it . 

Si precisa che, visti i tempi ristretti per l’espletamento delle operazioni di nomina, non 

saranno prese in considerazione altre modalità di invio. 

 

 

ASSENZA 

In caso di assenza di un aspirante convocato e di mancata ricezione della rinuncia, 

questo Ufficio procederà a confermare la nomina sulla stessa provincia e sede già scelta 

dal candidato in data 6 agosto 2019, se disponibile al momento dello scorrimento della 

graduatoria, altrimenti verrà assegnata d’ufficio una tra le disponibilità residuate al 

termine delle operazioni di scelta degli aspiranti presenti.  

 

 

Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016. 

   

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  
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