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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 – Modifica 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. a), della Legge n. 107/2015 – Fase A Graduatorie ad Esaurimento – 

 
Si comunica che la Direzione Generale dell’USR Sardegna ha segnalato l’esigenza di 

concludere le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei docenti, entro le ore 24 del 13 
agosto 2015. 

Pertanto il calendario delle operazioni di cui alla nota di questo Ufficio prot. n. 5951 
del 29.7.2015,  è rettificato come segue: 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2015/16 – FASE A – SCUOLE INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIE DI I E II GRADO 
 

- Mercoledì 12 agosto 2015 ore 10.00     (anziché 13 agosto 2015) 
Scuola infanzia – posti sostegno 
Scuola primaria – posti sostegno 
Scuola infanzia – posti comuni 
Scuola primaria – posti comuni 
 

- Mercoledì 12 agosto 2015 ore 10.00      (anziché 13 agosto 2015) 
Sostegno scuole secondarie I e II grado 
Classi di concorso curriculari scuole secondarie I e II grado. 

Resta confermata la data del 7 agosto 2015, già calendarizzata con nota n. 5821 
del 23.7.2015, per le operazioni conclusive della Fase Zero relativamente alle assunzioni a 
tempo indeterminato per la scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2015/16. 

I candidati aventi titolo alla nomina saranno convocati personalmente a mezzo del 
sistema informativo del MIUR, con invio di apposita e-mail (Posta Elettronica Certificata o Posta 
Elettronica Ordinaria), salvo altra forma in caso di indisponibilità della funzione. 
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In caso di rinuncia i candidati convocati dovranno far pervenire, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica usp.ss@istruzione.it, il modulo di rinuncia allegato alla presente, 
unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

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

Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente 
nei giorni di convocazione, allo stesso indirizzo di posta elettronica usp.ss@istruzione.it, dovranno 
inviare 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettifica calendario ruolo fase A GAE 

 
 

               


