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Ai candidati interessati
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Nuoro
Alle OO.SS. scuola
Al Sito Web
All’USR Sardegna

Oggetto: Avviso di convocazione, per eventuale nomina in ruolo, del personale Docente Scuola
Infanzia e Primaria, Secondaria di I e II Grado - destinatario di immissioni in ruolo da G.A.E
per l’A.S. 2019-2020 posto comune e posto sostegno.
Con riferimento all’oggetto, si informa che sono convocati il giorno lunedì 12 Agosto ore 10.00 presso
i locali dell’USP di Nuoro di via Trieste 66, Nuoro - salone al secondo piano - i docenti di cui al proseguo del
presente avviso destinatari di nomina in ruolo per l’a.s. 2019/20 per la Scuola Infanzia e Primaria, Scuola
Secondaria di Primo e Secondo Grado, posto comune e sostegno.
I docenti convocati sono coloro che risultano inseriti in GAE Infanzia e Primaria, Scuola Secondaria di
Primo e Secondo Grado triennio 2019/22 a pieno titolo o con riserva (T) come pubblicate in data
31.07.2018 - prot. 6468 e successive integrazioni secondo il seguente ordine:

Scuola infanzia
Tipo posto
AN

EH

COMUNE

SOSTEGNO

Convocati
Da posizione 1
A posizione 6
Posizione 30
Posizione 58
Posizione 152
Posizione 189
Posizione 1
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Scuola primaria
Tipo posto
AN

EH

Convocati
Da posizione 1
A posizione 35
Posizione 152

COMUNE

SOSTEGNO

Posizione 1

Scuola secondaria di I grado
Classe di Concorso
A049
AB25

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
LINGUA
INGLESE
E
SECONDA
LINGUA
COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I
GRADO (INGESE)

Convocati
Tutti gli inclusi
Tutti gli inclusi

Scuola secondaria di II grado
Classe di Concorso
A026
A027
A048
B014
B015
B019
AB24

MATEMATICA

Convocato
Tutti gli inclusi

MATEMATICA E FISICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI
SECONDARIA DI II GRADO ISTRUZIONE
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLE
COSTRUZIONI
LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA'
ALBERGHIERA

Tutti gli inclusi
Tutti gli inclusi

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA
COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA II
GRADO (INGLESE)

Tutti gli inclusi

Tutti gli inclusi
Tutti gli inclusi
Tutti gli inclusi
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Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo Scuola Infanzia e Primaria posto comune e sostegno e
Scuola secondaria di primo e secondo grado posto comune e sostegno a.s. 2019/20, sono quelle pubblicate
in data 05/08/2019 (prot. 6542 del 05.08.2019).
I docenti inseriti con riserva in virtù di provvedimenti cautelari ed in attesa del giudizio di merito
stipuleranno i contratti con la seguente clausola risolutiva: “Il Dirigente scolastico stipulerà il relativo
contratto sotto condizione risolutiva ancorata all’esito finale del giudizio di merito, con la conseguenza che
rimarrà in capo all’amministrazione il potere di risolvere il rapporto di lavoro instaurato”.
I candidati verranno convocati anche personalmente mediante i recapiti indicati nella domanda di
inserimento/aggiornamento GAE.
I docenti che dovessero beneficiare delle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33 commi 5 e 7
della legge 104/92 e non le abbiano già dichiarate in sede di aggiornamento GAE triennio 2019/22,
dovranno far pervenire la documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire della
precedenza al fine di poter esercitare la propria scelta di sede con priorità rispetto agli altri candidati, entro
il giorno 08/08/2019 esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Per la scuola infanzia e primaria

simona.caria.nu@istruzione.it

per la scuola secondaria di I e II grado

margherita.cattari.nu@istruzione.it

Non saranno prese in considerazione ulteriori forme di comunicazione.

I candidati convocati che volessero rinunciare alla nomina dovranno far pervenire il proprio atto di
rinuncia alla nomina debitamente sottoscritto unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità entro il giorno 08/08/2019 esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Per la scuola infanzia e primaria

simona.caria.nu@istruzione.it

Per la scuola secondaria di I e II grado

margherita.cattari.nu@istruzione.it

Non saranno prese in considerazione ulteriori forme di comunicazione.
Nel caso in cui i candidati convocati siano impossibilitati a presentarsi personalmente nel giorno di
convocazione potranno delegare persona di propria fiducia con proprio atto debitamente sottoscritto
unitamente alle copie dei documenti di identità del delegante e del delegato da presentare il giorno della
nomina o in alternativa da inviare entro il giorno 08/08/2019 esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
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Per la scuola infanzia e primaria

simona.caria.nu@istruzione.it

Per la scuola secondaria di I e II grado

margherita.cattari.nu@istruzione.it

Non saranno prese in considerazioni ulteriori forme di comunicazione.

I docenti che dovessero risultare assenti alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato verranno nominati d’ufficio sulle disponibilità residue all’esito della scelta operata dai
candidati presenti.
Si allega l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016.
Si allegano altresì modello di rinuncia e modello di delega.

Il Dirigente

(Dr. Mario Francesco Del Rio)
Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48 per la cont. Generale - 9PZ6JS per quella ordinaria
C.F.:80003490911
Sito internet : www.csanuoro.it

