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 Alla Direzione Generale  
 Ufficio Scolastico Regionale Sardegna 
     CAGLIARI 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

    LORO SEDI 
 Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI 
 Al Sito web   SEDE 
 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2015/16 – Calendario operazioni assunzioni a tempo indeterminato 

personale docente scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II 
grado posti comuni e posti di sostegno, ai sensi dell’art. 1, comma 98 lett. b), della 
Legge n. 107/2015 – FASE B Piano straordinario assunzionale  – Procedura 
nazionale - 

 
Si comunica che le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente delle 

scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I e II grado, posti comuni e di 
sostegno, c.d. fase  B, ai sensi dell’art. 1, comma 98 lett. b), della Legge n. 107/2015, si svolgeranno 
presso  

i locali di  questo Ufficio ubicati  in loc. Baldinca, traversa La Crucca n. 1 
 il giorno 14 settembre a partire dalle ore 10. 

Gli aspiranti dovranno  presentarsi alla convocazione muniti di valido documento di 
identità. 

Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente 
nel giorno di convocazione, dovranno inviare all’ indirizzo di posta elettronica usp.ss@istruzione.it, 
il modulo di delega allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alle 
fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato. 

 
 
       IL DIRIGENTE 
              Anna Maria Massenti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
Calendario ruolo fase B  
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