Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ufficio 7° - Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro
Prot. MIUR.AOOUSPNU n. 8816/U

Nuoro, 14 ottobre 2011

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
e delle Direzioni Didattiche della provincia
LORO SEDI

Alle OO.SS. della Scuola
All’Albo dell’Ufficio

OGGETTO:

-

LORO SEDI
S E D E

Comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2011/12. Contratti a tempo
indeterminato e determinato del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di favorirne la più ampia diffusione fra
tutto il personale interessato e per l’affissione all’albo dei rispettivi uffici, che questo Ufficio Scolastico
Territoriale ha ultimato le operazioni relative alla stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale
docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, effettuati con decorrenza 01/09/2011, sulla base
del numero di posti fissati dal MIUR con D.M. n. 74 del 10/08/2011 e suddivisi al 50% tra le graduatorie del
concorso ordinario e le graduatorie provinciali ad esaurimento.
I sottoindicati contratti sono stati stipulati sui posti vacanti effettivamente disponibili per
tutto l’anno scolastico dopo i trasferimenti, i passaggi di ruolo e le operazioni di utilizzazione del personale
già di ruolo per l’a.s. 2011/12.

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - SCUOLA DELL’INFANZIA
su posti di tipo comune
• Graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 6/4/1999
ultima nominata AUZZAS Laura

n. 17
posto n. 952

punti 71,50
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• Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 22/04/2010 n. 39
ultima nominata CARTA Tomasina

posto n. 6

ultima nominata Riservisti (N) PUGGIONI Clementina

punti 209,00
punti 37,00

• Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 12/05/2011 n. 44
ultima nominata PINNA Natalia

n. 5

posto n. 18

ultima nominata Riservisti (N) PALA Emanuela

n. 13
punti 207,00
punti 13,00

su posti di sostegno
• Graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 6/4/1999

n. 0

Nessuna nomina effettuata
• Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 12/05/2011 n. 44
ultimo nominato CERINA Alessandra

posto n. 7

n. 7
punti 58,00

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO - SCUOLA PRIMARIA
su posti di tipo comune
• Graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 2/4/1999
ultima nominata TEMUSSI Maria Rita

n. 0
posto n. 1009 punti 71,50

• Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 12/05/2011 n. 44

n. 0

Nessuna nomina effettuata

su posti di sostegno
• Graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 2/4/1999

n. 0

Graduatoria esaurita
• Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 22/4/2010 n. 39
ultima nominata STERI Maria Consuelo

posto n. 8

• Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 12/05/2011 n. 42
ultima nominata MULAS Arianna

posto n. 4

n. 4
punti 56,00
n. 4
punti 93,00
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Sono state, inoltre, ultimate le operazioni relative alla stipula dei contratti a tempo
determinato, per i quali si è attinto dalla graduatoria provinciale ad esaurimento relativa alle nomine a tempo
determinato, sui posti residui dopo le operazioni di nomina in ruolo, sui rimanenti posti disponibili di fatto
fino al termine delle attività didattiche e sulle ore di insegnamento che non hanno costituito posto orario, ma
di fatto disponibili fino al termine delle attività didattiche.
Non si è proceduto alla copertura di tutti i posti di sostegno della scuola dell’infanzia
disponibili in quanto sono esauriti i relativi elenchi della graduatoria ad esaurimento; pertanto,
l’individuazione dei destinatari, per tale tipo di posto, delle supplenze annuali per tutto l’anno scolastico o
temporanee fino al termine delle attività didattiche sarà effettuata dai dirigenti scolastici delle scuole dove si
verifica la disponibilità sulla base della graduatoria di circolo o di istituto.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA DELL’INFANZIA
su posti di tipo comune
Nomine effettuate sulla base dello scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento per contratti a
tempo determinato D.M. 12/05/2011 n. 44
ultima nominata

DEPAU Lisa

posto n. 35

Riservista nominata

nessun nominato

elenco esaurito

punti 183

su posti di sostegno
Nomine effettuate sulla base dello scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento per contratti a
tempo determinato D.M. 12/05/2011 n. 44
ultima nominata

SARCONA Francesca

posto n. 12

punti 23

Graduatoria esaurita
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA PRIMARIA
su posti di tipo comune
Nomine effettuate sulla base dello scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento per contratti a
tempo determinato Legge n. 296/2006
ultima nominata

DELEDDA Caterina

posto n. 80

Riservista nominata

nessun nominato

elenco esaurito

punti 82
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su posti di sostegno
Nomine effettuate sulla base dello scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento per contratti a
tempo determinato Legge n. 296/2006
ultima nominata

PETRONE Stefania

posto n. 20

punti 40

Graduatoria esaurita

su posti di lingua straniera
Nomine effettuate sulla base dello scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento per contratti a
tempo determinato Legge n. 296/2006
ultima nominata

PITTAU Paolo

posto n. 19

punti 74

Qualora si verifichino ulteriori disponibilità per l’intero anno scolastico entro il 31 dicembre, e che
rimangano presumibilmente tali fino al termine delle attività didattiche, la Scuola Polo di riferimento farà
ricorso alla graduatoria provinciale ad esaurimento, per contratti a tempo determinato, mediante
l’ulteriore scorrimento della medesima, a partire dal candidato in posizione immediatamente successiva
all’ultimo nominato, e procederà alla individuazione di coloro che non risultino in servizio per supplenza
annuale o per supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Pierangela COCCO)
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