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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
INTEGRAZIONE NOTA DI QUEST’UFFICIO NR. 11957 DEL 19.09.2020  

CALENDARIO PER CONFERIMENTO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/21 DA 

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE 

CLASSI DI CONCORSO A026, A027, A047 A021  

 

CLASSE DI CONCORSO A027 

Giovedì 24 SETTEMBRE 2020 

ore 9.00  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 1) e SECONDA fascia (n. 48) 

 

CLASSE DI CONCORSO A047 

Giovedì 24 SETTEMBRE 2020 

ore 11.30  Dovranno presentarsi tutti i riservisti inseriti in GPS e tutti i titolari di diritto di 

precedenza collocati in graduatoria che hanno prodotto apposita istanza, a seguito 

dell’avviso n.11957 in data 19.09.2020. All’atto della convocazione verrà a questi ultimi 

comunicato l’eventuale rigetto dell’istanza stessa, ove non sia già intervenuta tale 

indicazione. 

ore 11.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 2) e I CANDIDATI in GPS SECONDA 

fascia dal n. 1 al n. 50 

 

CLASSE DI CONCORSO A021 

Giovedì 24 SETTEMBRE 2020 

ore 12.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 2) e SECONDA fascia (n. 67) 

 

CLASSE DI CONCORSO A026 

Giovedì 24 SETTEMBRE 2020 

ore 15.00  Dovranno presentarsi tutti i riservisti inseriti in GPS e tutti i titolari di diritto di 

precedenza collocati in graduatoria che hanno prodotto apposita istanza, a seguito 

dell’avviso n.11957 in data 19.09.2020. All’atto della convocazione verrà a questi ultimi 

comunicato l’eventuale rigetto dell’istanza stessa, ove non sia già intervenuta tale 

indicazione. 

ore 15.00  GPS Prima fascia assente.   

TUTTI I CANDIDATI IN GPS SECONDA fascia dal n. 1 al n. 75 
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**************** 

 

Le operazioni di convocazione si terranno presso i locali di questo Ufficio siti in Sassari – 

Regione Baldinca – Traversa la Crucca N. 1 e si svolgeranno secondo le prescrizioni contenute 

nella O.M. nr. 60 del 10 luglio 2020 e la circolare ministeriale nr. 26841 del  5 settembre  2020. 

   

 

 

 

 

 

 

 Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, nonché 

dell’apposita tessera recante il codice fiscale, ai fini delle verifiche di competenza dell’Ufficio. 

 Ciascun candidato potrà visualizzare le disponibilità, presenti al proprio turno di 

nomina, in tempo reale, accedendo all’indirizzo https://tinyurl.com/incarichidocenti a decorrere 

dal momento di aperura delle convocazioni .  

 Quest’Ufficio fa riserva di adottare ogni eventuale determinazione sulla preclusione alla 

nomina, qualora il candidato sia incluso in GPS per effetto di contenziosi giurisdizionali o in attesa 

del conseguimento o riconoscimento del titolo di accesso o per altro motivo, ovvero in dipendenza 

di disposizioni che escludano la possibilità di conferire la proposta di individuazione. 

 

AVVERTENZE 

  

     Si ribadiscono e si integrano disposizioni già impartite, sullo svolgimento delle nomine.    

     I turni di presentazione saranno organizzati nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla 

prevenzione della diffusione della pandemia, con preghiera per gli aspiranti di attenersi 

rigorosamente agli stessi, senza giungere con notevole anticipo o sostare alla conclusione della 

nomina.  

Si dettano le seguenti prescrizioni in relazione alla situazione epidemiologica legata alla 

diffusione del Covid – 19:  

- possono presentarsi alla convocazione unicamente gli aspiranti  convocati, senza 

accompagnatori, che dovranno sostare negli spazi all’aperto dell’edificio ubicato in 

Sassari, località Baldinca, come sopra, in attesa del turno di nomina e per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni,  

- All’atto dell’arrivo nel piazzale antistante l’ingresso dell’Ufficio,  i candidati sono 

pregati di verificare le indicazioni per raggiungere l’apposita area, dedicata all’ordine 

di scuola cui appartengono;  

- non sarà consentito l’ingresso nell’edificio e pertanto ciascuno dovrà premunirsi di 

quanto necessario per il verificarsi di possibili fenomeni metereologici  

Si dovrà utilizzare quale area di parcheggio lo spazio 

retrostante gli Uffici della Provincia di Sassari,  

indicato nella planimetria unita alla nota di 

quest’ufficio nr. 11957 del 19.09.2020,  

disponibile sul sito . 

https://tinyurl.com/incarichidocenti
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- I candidati dovranno sanificarsi le mani con soluzione igienizzante messa a disposizione 

dall’Ufficio e assicurare una distanza personale non inferiore al metro;  

- I candidati devono di indossare la mascherina chirurgica di protezione anche nello 

spazio esterno a disposizione  

- I candidati dovranno essere forniti di penna personale, di colore indelebile blu o nero. 

 

 Si richiamano integralmente indicazioni e prescrizioni di cui alla normativa richiamata e 

quanto stabilito in precedenti note di quest’ufficio nr. 11957 del 19.09.2020 e nr. 12034 del 

22.09.2020 anche con riferimento a deleghe, rinunce, sanzioni, precedenze e riserve .  
 L’integrazione al calendario come sopra disposta ha valore quale unica modalità di 

convocazione.  

 

                     IL DIRIGENTE 

         Dr.ssa Anna Maria Massenti  
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