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Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Scuole di ogni ordine e grado 

Della Provincia 

LORO SEDI  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo n. 4 

ORISTANO  

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

SEDE 

Oggetto: Calendario e convocazioni relativi alle operazioni di reclutamento a tempo determinato – Anno 

scolastico 2019/20 

 

Si comunica che le operazioni di reclutamento indicate in oggetto, valevoli per l’anno scolastico 

2019/20, concernenti il personale docente delle Scuole dell’Infanzia, delle scuole Primarie e delle Scuole 

Secondarie di II grado, da effettuarsi mediante scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia 

di Oristano, avverranno presso la sede  di questo Ufficio, sita in Oristano, in Via Lepanto s.n.c.. 

 

Si precisa che il conferimento degli incarichi di cui trattasi è fissato per la giornata del 09 

SETTEMBRE 2019, a partire dalle ore 09.30, secondo le specifiche di seguito indicate: 

 

 

1) INFANZIA POSTO SOSTEGNO  

 

2) INFANZIA POSTO COMUNE 

 

3) PRIMARIA POSTO SOSTEGNO 

 

4) PRIMARIA POSTO COMUNE 
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5) SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 

- Classe di concorso A019 

- Classe di concorso A040 

- Classe di concorso A045 

- Classe di concorso A046 

- Classe di concorso A054 

- Classe di concorso B003 

- Classe di concorso B012 

 

CONVOCAZIONE 

 

Per eventuale assunzione a tempo determinato da graduatorie ad esaurimento per gli  incarichi di cui 

trattasi, per l’anno scolastico 2019/20, sono convocati: 

 

 

SCUOLA INFANZIA (Posto sostegno): 

Convocati: tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi 

(nessun riservista presente in GAE) 

 

SCUOLA INFANZIA (posto comune) 

Convocati: Tutti gli aspiranti inseriti in GAE (posto unico e spezzone: non scatta riserva)  

 

SCUOLA PRIMARIA (posto sostegno)  

Convocati: Tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi (nessun riservista inserito in graduatoria) 

 

SCUOLA PRIMARIA (lingua inglese ) 

Convocati: Tutti gli aspiranti inseriti in graduatoria  (spezzone: non scatta riserva)  

 

SCUOLA PRIMARIA (posto comune ) 

Convocati: aspiranti dal n. 7 al n. 50 inseriti  in graduatoria (riservisti: nessun riservista in GAE) 
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La convocazione degli aspiranti avviene in numero maggiore rispetto alle disponibilità esistenti  in 

previsione di eventuali rinunce alle proposte di nomina degli aventi diritto.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

1) A019: convocati: unico aspirante presente in GAE 

2)  A040: convocati: unico aspirante presente in GAE 

3) A045: convocati: tutti gli aspiranti (nessun riservista in GAE) 

4) A046: convocati: tutti gli aspiranti  (nessun riservista in GAE) 

5) A054: convocati: unico aspirante presente in GAE 

6) B003: convocati: unico aspirante presente in GAE 

7) B012: convocati: unico aspirante presente in GAE 

 

 

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti e non si procederà, pertanto, ad altre forme di convocazione. 

 

Gli aspiranti alla nomina, impossibilitati a presenziare personalmente alle operazioni, potranno farsi 

rappresentare  da persona di fiducia, munita dell’apposito atto di delega,  e di copia del documento d’identità 

del delegante, in corso di validità,  ovvero potranno conferire l’atto di delega al Dirigente Scolastico della 

scuola capofila, già individuata dallo scrivente Ufficio con provvedimento n. 5323 del 29.08.2019, pubblicato 

all’Albo in pari data. 

L’atto di delega, da compilare in carta semplice, e la fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 08.00 del 08 settembre, ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

1) Per il II grado: margheritamarcella.sanna.or@istruzione.it 

2) Per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria ed il personale educativo: 

annapaola.uda.or@istruzione.it 

 

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità, in corso di validità, e della 

tessera recante il codice fiscale. 

L’assenza alla convocazione in argomento sarà da intendersi quale rinuncia al conferimento di 

supplenza con tutte le conseguenze previste per effetto delle vigenti disposizioni normative di cui al DM 

131/07, richiamato dalla nota del MIUR, prot.  n. 38905 del 28.08.2019. 

I posti disponibili verranno pubblicati non oltre le  24 ore precedenti le operazioni ed in caso di 

disponibilità sopraggiunte si procederà alla diffusione di un nuovo calendario. 
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Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente nota si rinvia al D.M. n. 131/07 ed alla 

nota MIUR 38905/19. 

 

  

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE  

                                                                        Elisa Serra  

                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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