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Alla c.a. dei candidati 

della graduatoria  

D.M. 75 del 19/04/2001 

 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

dell’A.T.S. di Sassari 

 

Alle OO.SS.  

Comparto Scuola 

Sassari 

 

OGGETTO: Adempimenti propedeutici alla convocazione dei candidati inseriti nelle graduatorie di 

cui al D.M. 75 del 19/04/2001 (II FASCIA), per il conferimento dei contratti di 

supplenza A.S. 2020/21. 

 

 A causa del perdurare della situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19, in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni, al fine di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare 

comunque l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’A.T.S. di Sassari, il conferimento degli 

incarichi di supplenza, di cui in oggetto, avverrà con modalità informatica. 

 Per tale ragione, al fine di garantire il buon esito delle operazioni, unicamente i candidati 

indicati nell’elenco che si allega, compilato ai sensi del D.M. 75 del 19/04/2001 (II FASCIA) 

 

 devono provvedere ad inviare il proprio recapito di posta elettronica all’indirizzo:  

secondafasciass@serviziusrsardegna.it 

non oltre il  9 SETTEMBRE 2020 – ore 23:59 

con compilazione dell’unito modello.  

 
 Nell’ipotesi in cui si verifichino problemi tecnici sarà possibile ricevere assistenza 

inoltrando una mail all’indirizzo secondafasciass@serviziusrsardegna.it 

 Quest’Ufficio provvederà dunque ad inviare, all’indirizzo mail comunicato, apposito invito 

di partecipazione alla procedura, che consentirà la scelta della sede fra quelle pubblicate entro i 

termini di apertura dei nodi che verranno resi noti con successivo atto.  

 Si precisa, dunque, che solo in una seconda fase, le cui date verranno espressamente 

comunicate, si  potrà effettuare la scelta della sede.  

 Si disporrà la pubblicazione delle sedi utili all’effettuazione di tali adempimenti in data 

anteriore all’apertura dei nodi, e in tale occasione si renderanno note le modalità di documentazione 

di titoli di precedenza.  
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AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO  

Il modello dovrà recare i dati identificativi dell’aspirante e allo stesso dovrà essere 

allegato documento di identita’ in corso di validità.  

La mancata compilazione del modello o la mancata allegazione del documento 

d’identità, entro il termine ultimo del 9 SETTEMBRE 2020 – ore 23:59 comporterà 

l’esclusione dalla procedura,  equivalente all’assenza dalla convocazione. 

 
 Non sono ammessi alla procedura i soggetti non inseriti utilmente nella graduatoria di cui 

al D.M. 75 del 19/04/2001 e non è pertanto richiesto l’inoltro da parte dei soggetti non presenti 

all’interno della graduatoria allegata.  

  

Pubblicazione 

 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale Scolastico 

di Sassari  http://www.uspss.it con valore di notifica per tutto il personale interessato. 

  

2) La pubblicazione della presente nota sull’Albo di quest’Ufficio vale a qualsiasi fine di legge 

quale convocazione per le operazioni in argomento senza che si dia seguito a convocazione 

con altro mezzo. 

3) La costante consultazione del sito web istituzionale di questo Ambito Territoriale  Scolastico 

fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, secondo le varie 

fasi riassunte nel presente avviso e per quelle che verranno successivamente segnalate, come 

sopra. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 

http://www.uspss.it/
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