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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

       
Elmas, martedì 4 settembre 2018 

   
Alle Istituzioni Scolastiche  di ogni ordine e grado 

Alle OO.SS. comparto “istruzione e ricerca” 
All’USR Sardegna 

Agli AA.TT.SS. di Oristano, Nuoro e Sassari 
Loro sedi 

All’albo e al sito  
Sede 

        
OGGETTO: A.S. 2018-2019 – Convocazione supplenze annuali – Scuola primaria posto comune – Scuola 

dell’infanzia posto comune e sostegno - 10/11/12 settembre 2018 
 
Si fa seguito alla convocazione, pubblicata con nota prot. 8371 del 31 agosto 2018 di questo Ufficio, con la 
quale si è proceduto alla convocazione per le supplenze annuali del personale educativo, del personale docente 
di scuola primaria su posto di sostegno e del personale docente delle scuole  secondarie di  II grado. 
 
Sono disposte le ulteriori convocazioni di seguito riportate. 
 
La sede di convocazione per tutti i gradi di scuola e classi di concorso è la seguente: 
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari – Viale Cagliari 11 (ex via Sulcitana) – 09030 Elmas (CA) 
 
La convocazione comprende anche gli inseriti con riserva esclusivamente processuale riferita a 
provvedimenti giudiziali. Non sono convocati i presenti in graduatoria non destinatari di detti 
provvedimenti.  
Sono convocati inoltre tutti i docenti presenti in graduatoria, a prescindere dalla posizione, in possesso di 
precedenze che consentano la scelta prioritaria della sede. 
Sono tutt’ora in corso notifiche di provvedimenti giudiziali che dispongono l’inserimento in G.A.E. degli 
interessati. I destinatari di detti provvedimenti, ove inviati in tempo utile a questo Ufficio per la corretta 
valutazione e definizione delle relative istanze, sono convocati anch’essi. 
 
 
Lunedì 10 settembre 2018 - Ore 9,00 
Scuola dell’infanzia – Posti di sostegno   
Stanza n. 2 - Ingresso posteriore “B” 
Da posizione n. 3 tutti. 
 
Lunedì 10 settembre 2018 - Ore 9,00 
Scuola Primaria – Posti comuni e lingua inglese   
Stanza n. 9 - Ingresso anteriore “A” 
Da posizione n. 100 a 205. 
 
Martedì 11 settembre 2018 - Ore 9,00 
Scuola dell’infanzia – Posti comuni   
Stanza n. 2 - Ingresso posteriore “B” 
Da posizione n. 17 a 150. 
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Martedì 11 settembre 2018 - Ore 9,00 
Scuola Primaria – Posti comuni e lingua inglese   
Stanza n. 9 - Ingresso anteriore “A” 
Da posizione n. 206 a 359. 
 
Mercoledì 12 settembre 2018 - Ore 9,00 
Scuola Primaria – Posti comuni e lingua inglese   
Stanza n. 9 - Ingresso anteriore “A” 
Da posizione n. 360 a 797. 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di codice fiscale. Al fine di assicurare l’effettiva 
copertura dei posti disponibili, gli aspiranti sono convocati in numero superiore alle disponibilità dei posti in 
previsione di eventuali assenze o rinunce. 
 
Le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato sono disciplinate dal D.M. 13 giugno 2007, 
contenente il regolamento sulle supplenze del personale docente, e dalla nota MIUR prot. 37856 del 28 agosto 
2018. 
 
La priorità nella scelta, di cui alla nota prot. 37856 del 28 agosto 2018, si può esercitare esclusivamente quando, 
scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla 
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica 
(fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) e della medesima consistenza economica. In nessun caso, pertanto, i 
beneficiari della disposizione in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza 
economica che non siano prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che precedono in graduatoria. 
 
Si specifica, inoltre, che solo per gli aspiranti di cui all’art 21 e al comma 6 dell’art. 33 delle legge 104/92, 
nell’ambito dei criteri specificati, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre 
per gli aspiranti di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della medesima legge, la priorità si applica solo per scuole 
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita, o, in mancanza di disponibilità in tale 
comune, in comune viciniore. 

  
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia ovvero possono 
delegare il Dirigente dell’ATS di Cagliari ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione.  
 
I docenti che non si presentino di persona e che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega saranno 
considerati rinunciatari .  
 
I docenti individuati quali beneficiari di una proposta di nomina a tempo determinato devono assumere servizio 
entro le ore 9.00 del giorno successivo all’individuazione. 
 
Al fine di una puntuale erogazione dello stipendio, gli aspiranti individuati si presenteranno tempestivamente 
presso l’istituzione scolastica assegnata per la sottoscrizione del relativo contratto. 
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti. Non si procederà pertanto ad altre forme di 
comunicazione. 
 
Considerato che allo stato attuale gli Istituti Scolastici stanno ancora comunicando disponibilità utili al 
conferimento dei contratti a tempo determinato e che potrebbero verificarsi ulteriori rettifiche alle utilizzazioni, 
si precisa che le disponibilità per il conferimento dei contratti a tempo determinato potrebbero subire delle 
modifiche con conseguente rettifica delle operazioni di supplenza.   

 
Il Dirigente 

Luca Cancelliere 
Doc. firmato digitalmente 

 




