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Ai Vincitori della procedura di reclutamento 

ex DDG n. 85/2019 e DDG 631/2018  

con accantonamento del posto  

su Provincia di Sassari  

(come da allegato A)  

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia Loro Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale  

Ufficio I e III – Cagliari  

 

Alle OO.SS. Scuola Loro Sedi 

Al sito web Sede 

 

OGGETTO: A.S. 2019/2020 - Calendario operazioni assegnazione sede con effetto dal 1.9.2019, 

ai docenti ex DDG n. 85/2019 e DDG 631/2018 con accantonamento di posto su provincia 

disposto con decreto di quest’Ufficio nr. 6495 del 19.06.2019.     

 

 

 Si fa seguito al decreto di quest’Ufficio n. 6495 del 19.6.2019, disponibile  sul sito 

istituzionale, e alle comunicazioni dei Dirigenti scolastici interessati sul superamento con esito 

positivo del periodo di formazione iniziale e prova da parte dei docenti ex DDG. N. 85/2018, per 

comunicare che  

 

presso l’Ufficio Scolastico territoriale 

in Sassari nei locali ubicati in Corso Angioj n. 1 

in data 19 luglio 2019 alle ore 11,00 
 

si svolgeranno le operazioni in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 9, e 

dell’art. 8 comma 2 lett d) CCNI mobilità  as. 2019/2020, per l’assegnazione di sede ai Vincitori 

della procedura di reclutamento ex DDG n. 85/2019 e DDG 631/2018 che hanno ottenuto 

l’accantonamento del posto su provincia.  

 A tal fine i candidati risultanti dall’allegato A) unito alla presente nota, sono convocati nel 

luogo e data sopra indicati, ove dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di 

validità e codice fiscale.   

 Nel caso in cui i convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nel giorno di 

convocazione, almeno 24 prima dell’inizio delle operazioni, potranno produrre apposita delega, 

secondo l’allegato modello B o altro idoneo,  debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alle 

fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato, e fornendo un 

recapito telefonico.  
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 L’elenco delle disponibilità per le suddette operazioni sarà reso noto entro 24 ore prima 

dell’inizio delle operazioni ovvero non appena possibile. 

 La presente nota pubblicata all’Albo di quest’Ufficio ha valore di convocazione, nei 

confronti degli aspiranti. L’assenza degli stessi alla convocazione, in assenza di delega, darà 

corso all’assegnazione d’ufficio della sede da parte del Dirigente dell’ATP di Sassari.  

 L’ordine di convocazione di più aspiranti su una stessa classe di concorso sarà dettato 

dalla posizione rivestita nella graduatoria ove sono inclusi, ma gli stessi potranno avvalersi di 

titoli di precedenza ex lege n. 104/92 esibendo idonea documentazione a quest’Ufficio, in 

tempo utile per la sua valutazione e, comunque, non oltre 24 ore anteriori alle data della 

convocazione.  

 La documentazione relativa alla delega e al possesso di titolo di precedenza dovrà 

pervenire al seguente indirizzo mail usp.ss@istruzione.it,  

 

EVIDENZA:  

Si rende noto che è in corso di definizione, per gli altri aspiranti ex DDG N. 85/2018 che hanno 

ottenuto l’accantonamento del posto indicato nel citato DD. n. 6495 del 19.6.2019, come rettificato 

con DD. nr. 6679 del 25.6.2019, il procedimento di assegnazione della sede ove hanno prestato 

servizio nel corrente a.s. 2018/2019, come da successive determinazioni dello scrivente.   

 

 

 

 

Il Dirigente 

Anna Maria Massenti 
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