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Prot. n.         A tutti gli interessati 

All’USP di Sassari 
Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 1 (Sardegna) 
Al D.S.G.A. , Albo, Atti, Sito WEB 

Oggetto: Pubblicazione nominativo dei docenti destinatari di chiamata per competenze e dei docenti assegnati dall’USP di Sassari 

 

Il Dirigente scolastico pro tempore 

 VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente scolastico il compito di formulare 
proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti 
dell’Istituzione scolastica;  

 VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016 contenenti indicazioni, sebbene non vincolanti, per 
le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;  

 VISTA  la Nota USP di Sassari prot. 0005980 del 18.08.2016 con oggetto: “Procedure di avvio dell’anno scolastico 2016/2017 – 
assegnazione del personale docente di ruolo – Chiamata diretta da parte dei Dirigenti Scolastici. Indicazione sedi vacanti. Scuola 
secondaria secondo grado a.s. 2016/17”; 

 VISTA la nota MIUR n. 25272 del 07.09.2016 

 VISTA il DDG dell’USR Sardegna n. 15208 del 09.09.2016 e la allegata tabella relativo ai posti disponibili per assunzioni con 
contratti a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi 
ordinari per titoli ed esami e nelle graduatorie a esaurimento. 

 VISTA la nota dell’USP di Sassari prot. n. 6646 del 09.09.2016 con oggetto: “Procedure conseguenti assegnazione docenti a.s. 
2016 17. COMUNICAZIONI URGENTI“ 

 VISTA la nota dell’USR Sardegna n. 14975 del 08.09.2016 con oggetto: Procedure conseguenti assegnazione docenti – a.s. 
2016/2017” 

 VISTO il proprio “Avviso rivolto ai docenti della scuola secondaria di 2 grado chiamata per competenze a.s. 2016-2017” prot. n. 
3580/07 del 13.09.2016; 

 CONSIDERATO che non sono prevenute candidature da parte dei docenti interessati; 

 VISTA  la Nota USP SS n.6785 del 15.09.2016 con oggetto “Procedure di avvio anno scolastico 2016/2017 per l’assegnazione alle 
istituzioni scolastiche (c.d. chiamata diretta) del personale docente assunto a tempo  indeterminato per l’a.s. 2016/17” 

a chiusura della procedura di cui sopra  

RENDE NOTO 

1) sono stati individuati quali destinatari di incarico triennale da parte della scuola i seguenti docenti: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA TIPO POSTO CLASSE CONCORSO 

BASILE CATERINA 15/06/1975 NN A037 

BECCA CATERINA 21/09/1973 NN A052 

CUCCU MARIA SIMONA 08/11/1972 NN A346 

FALCHI MARCELLO 12/09/1968 NN A025 

NIEDDU DOMENICA 29/08/1958 NN A060 

PEROGIO LORENZO 11/10/1969 NN A049 

 

2) sono stati individuati quali destinatari di incarico triennale da parte dell’USP di Sassari i seguenti docenti: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA TIPO POSTO CLASSE CONCORSO 

DEVONA* MIRELLA 29/1271979 NN A025 

SAVARI FRANCESCA 15/12/1979 NN A025 

TILOCCA SILVIA 12/01/1972 NN A051 

VIVANI FEDERICO 01/08/1977 NN A051 

ZEDDA  MICHELA 09/02/1983 NN A049 

*Decaduta per rinuncia 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39. 
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