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Ai candidati interessati 
tramite pubblicazione sul sito web dell’U.S.R. 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sardegna 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della Sardegna 

LORO SEDI 
 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 

AVVISO 
 

Decreto Ministeriale n. 631 del 25 settembre 2018. 
Concorso docenti abilitati DDG n. 85 del 1° febbraio 2018. 

Convocazione candidati 
 

In attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. 631 del 25 settembre 2018 e nell’ art 
1, commi 792 e 795, della legge di Bilancio 2019 (n. 145 del 30.12.2018), con le quali 
sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 
(soppressione del percorso FIT e sua sostituzione con il “percorso annuale di formazione 
iniziale e prova”), 

si rende noto 
che le operazioni di assegnazione della provincia, con decorrenza giuridica ed 
economica dal 01.09.2019, agli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle 
graduatorie di merito del concorso bandito con DDG n. 85 del 2018 (approvate dopo il 
31/08/2018 ed entro il 31/12/2018), nei limiti del contingente residuale, 
autorizzato dal MIUR, agli esiti delle operazioni di immissione in ruolo e ammissione al 
terzo anno FIT già effettuate per l’A.S. 2018/2019, si svolgeranno il giorno 
 

10 aprile 2019 alle ore 9:30 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi”, 

 Via Acquedotto Romano – Zona Industriale Est - Elmas  
secondo le modalità di seguito indicate: 
 

CLASSE DI CONCORSO/SOSTEGNO  
 

CANDIDATI CONVOCATI 

A008 Discipline geometriche, architettura, 
design d’arredamento e scenotecnica. 

tutti i candidati presenti in graduatoria 
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A051 Scienze, tecnologie e tecniche 
agrarie. 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

A064 Teoria, analisi e composizione. tutti i candidati presenti in graduatoria  
A066 Trattamento testi, dati e applicazioni, 
informatica. 

il candidato nella posizione 1 in 
graduatoria 

ADSS Sostegno nella  scuola secondaria II 
grado. 

i candidati dalla posizione 1 alla posizione   
19  
e il candidato nella posizione 21  
della graduatoria 

AB56 Strumento musicale nella scuola 
secondaria di I grado (chitarra). 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

AC56Strumento musicale nella scuola 
secondaria di I grado 
(clarinetto). 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

AG56 Strumento musicale nella scuola 
secondaria di I grado (flauto). 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

AI55 Strumento musicale nella  scuola 
secondaria II grado (percussioni). 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

AL56 Strumento musicale nella scuola 
secondaria di I grado (tromba) 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

AM56 Strumento musicale nella scuola 
secondaria di I grado 
(violino). 

i candidati dalla posizione 1 alla posizione   
2 in graduatoria 

AN55 Strumento musicale negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 
(violoncello). 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

AO55 Strumento musicale negli Istituti di 
istruzione secondaria di II 
grado (canto) 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

B011Laboratori di scienze e tecnologie 
agrarie. 

tutti i candidati presenti in graduatoria  

 
 
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti, in previsione di 
eventuali rinunce, pertanto la convocazione deve essere intesa per “eventuale nomina”. 
 
Si evidenzia che, in osservanza del D.M. 631/2018, la convocazione non riguarda i 
candidati inclusi in graduatoria con riserva a seguito di provvedimento 
giurisdizionale o in attesa di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero.  
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Si precisa che il sistema delle precedenze, di cui alla Legge 104 del 1992 (art. 21, art. 
33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non potrà essere fatto valere per la scelta della 
provincia. 
 

 
DOCUMENTI E DELEGHE 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale; in caso di impossibilità a 
presenziare alla convocazione potranno farsi rappresentare da persona munita di 
apposita delega scritta (Allegato 1) corredata da fotocopia del documento di 
riconoscimento del delegato e del delegante. 
 
I candidati impossibilitati a partecipare alle operazioni e a delegare altra persona 
potranno conferire apposita delega scritta (Allegato 2) al Direttore Generale dell’U.S.R. 
per la Sardegna specificando nell’oggetto: “Decreto Ministeriale n. 631 del 25 settembre 
2018.-Convocazione candidati. - Delega - Classe di concorso/tipologia di 
posto__________ ”; tale delega dovrà essere trasmessa, entro l’8 aprile 2019, 
esclusivamente al seguente indirizzo mail: direzione-sardegna@istruzione.it 
Visti i tempi ristretti per l’espletamento delle operazioni di nomina , si precisa che non 
saranno prese in considerazione altre modalità di invio. 
 

 
RINUNCIA 

Gli aspiranti non interessati all’assegnazione dovranno far pervenire, utilizzando 
l’apposito modello (Allegato 3), rinuncia scritta, entro l’8 aprile 2019, esclusivamente al 
seguente indirizzo mail: direzione-sardegna@istruzione.it, specificando nell’oggetto: 
“Decreto Ministeriale n. 631 del 25 settembre 2018.-Convocazione candidati. – Rinuncia 
Classe di concorso/tipologia di posto__________ “. 
Visti i tempi ristretti per l’espletamento delle operazioni di nomina , si precisa che non 
saranno prese in considerazione altre modalità di invio. 
 

ASSENZA 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo 
Ufficio procederà a conferire la nomina d’ufficio sulle disponibilità residuate al termine 
delle operazioni di scelta degli aspiranti presenti.  
 
 
 
Si pubblica, in allegato, il contingente dei posti vacanti e disponibili residuati agli esiti 
delle operazioni di immissione in ruolo e ammissione al terzo anno FIT già effettuate per 
l’A.S. 2018/2019 (Allegato 4). 
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Si invitano i candidati a consultare costantemente il sito di questo USR per 
ogni utile notizia e per eventuali variazioni al calendario  delle operazioni di 
nomina, in considerazione del fatto che non si procederà a forme individuali di 
convocazione, in quanto il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 
 
 
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                          Francesco Feliziani 
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