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. AOOUSPNU. n/U

NUORO, 26/10/2016
Alla Direzione Scolastica della Sardegna
Cagliari
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi
Della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
All’Albo dell’Ufficio - S E D E

OGGETTO: Comunicazione relative all’avvio dell’anno scolastico 2016/17. Contratti a tempo
indeterminato

e determinato del personale docente della scuola dell’Infanzia

e

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 giuridica 01/09/2016 ed economica dal 16/9/2016. .
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’anno scolastico 2016/17.
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO – SCUOLA DELL’INFANZIA
Su posti di tipo comune
G.A.E ai sensi D.M. 235 del 01/04/2014 e i DD.MM 325/15 e495/16
pubblicata il 25/08/2016 Prot. n. 5711
per diritto di graduatoria ultima nominata GATTU CARMELA
Fronteddu Caterina
Ris. N
Brundu Monica Valeria Ris. N

N 10
posto 8 P. 190
posto 106 P. 26
Tposto 182 P. 14

POSTI DI SOSTEGNO : n. 1
 . G.A.E ai sensi D.M. 235 del 01/04/2014 e i DD.MM 325/15 e495/16
pubblicata il 25/08/2016 Prot. n. 5711
Bussu Giovanna
T posto 1

P171

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. Non si è proceduto alla copertura di tutti
i posti di sostegno della scuola dell’infanzia 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 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. 235 del 01/4/2014 e i DD.MM 325/15 e495/16
pubblicata il 25/08/2016 Prot. n. 5711 e il 21/10/2016 Prot. N 7296
Ultima nominata
MURA NICOLETTA
posto 32
P 144
Su Posti di Sostegno
Nomine effettuate sulla base dello scorrimento della graduatoria provinciale ad esaurimento per
contratti a tempo determinato D.M. 235 del 01/4/2014 e i DD.MM 325/15 e 495/16
pubblicata il 25/08/2016 Prot. n. 5711 e il 21/10/2016 Prot. N 7296
Ultima nominata

FADDA ANTONELLA

Posto 3

P 24

LA GRADUATORIA E’ ESAURITA
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO – SCUOLA PRIMARIA
Su posti di tipo comune
N. 3
 G.A.E ai sensi D.M. 235 del 01/04/2014 e i DD.MM 325/15 e495/16
pubblicata il 25/08/2016 Prot. n. 5711
Ultima nomina
SEONI ANNA MARIA
Posto 4
P 126
Su Posti di sostegno

N7

Tutte da Grad. Concorso Ordinario Prot. N 15206 del 9/92016 - DDG 107 DEL 23/2/16
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 D.M. 235 del 01/4/2014 e i DD.MM 325/15 e 495/16

pubblicata il 25/08/2016 Prot. n. 5711 e il 21/10/2016 Prot. N 7296
Ultima nominata

GRISPU SILVANA

Posto 103

P 20

MESSINA CATERINA

Posto 11

P.17

Su posti di Lingua
Ultima nominata
Su Posti di Sostegno
NESSUNA NOMINA LA GRADUATORIA E’ ESAURITA
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 Mario Francesco Del Rio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
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