m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0011737.12-09-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Sassari
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE
OGGETTO: A.S. 2020/21 Calendario relativo alle operazioni di reclutamento – contratti a
tempo determinato su posti di sostegno per il personale docente della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado. con escussione graduatorie provinciali per
le supplenze.
Si comunica che le operazioni di reclutamento del personale docente ed educativo in oggetto,
per l’attribuzione di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 su posti di sostegno 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.
La convocazione avrà luogo in favore dei candidati inseriti nelle Graduatorie provinciali delle
supplenze (GPS), in corso di ripubblicazione, stante l’assenza o l’esaurimento delle GAE per dette
tipologie di posto, nei giorni 15 e 16 settembre 2020 con possibilità di prosecuzione in data 17
settembre.
I turni di presentazione, da attuarsi nel rigoroso rispetto delle disposizioni sulla prevenzione
della diffusione della pandemia, saranno resi noti entro la data del data 14 settembre 2020,
secondo apposito scaglionamento e con separato avviso pubblicato sul sito istituzionale.
In tale data o successivamente per i giorni di nomina, potranno essere disposte rettifiche alle
prescrizioni del presente atto o all’elenco delle disponibilità reso noto con precedenti pubblicazioni
sul sito istituzionale di quest’Ufficio.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento,
nonché dell’apposita tessera recante il codice fiscale, ai fini delle verifiche di competenza
dell’Ufficio.
AVVERTENZE
Si dettano le seguenti prescrizioni in relazione alla situazione epidemiologica legata alla
diffusione del Covid – 19:
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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, che saranno condotte in modo
scaglionato, con indicazione dei turni di nomina entro la data del 14.09.2020, come da
ulteriore avviso.
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.

PRESENTAZIONE DI DELEGA
Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione,
hanno facoltà di farsi rappresentare da una persona di propria fiducia munita di apposita delega, ovvero
delegare espressamente il Dirigente dell’Ambito territoriale scolastico di Sassari ai fini
dell’accettazione preventiva della proposta di assunzione a tempo determinato.
Nel caso in cui venga delegato il Dirigente ATS verranno prese in considerazione
prioritariamente le sedi relative a contratti da conferire fino al 31.08.2021, in subordine quelle relative
a contratti da conferire fino al 30.06.2021 in relazione alla loro posizione nelle graduatorie di interesse.
Detta delega, da compilare in carta semplice e da inviare unitamente a copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire all’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la
Provincia di Sassari, con sede in Sassari, Corso Angioy n. 1, e-mail giovanni.casiddu@istruzione.it
entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 14 settembre 2020.

RINUNCIA
I convocati potranno far pervenire, esclusivamente al suddetto indirizzo di posta elettronica,
l’eventuale atto di rinuncia alla nomina, debitamente sottoscritto e compilato, unitamente ad una
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il personale avente titolo all’attribuzione dei contratti a tempo determinato, risultato assente
alla convocazione e che non si sia avvalso dell’Istituto della delega, sarà considerato rinunciatario.
Al riguardo si richiamano le prescrizioni della O.M. nr. 60 del 10 luglio 2020 e la circolare
ministeriale nr. 26841 del 5 settembre 2020, recanti nuove indicazioni relative al conferimento delle
supplenze al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo.
Si precisa, inoltre, che il numero di convocati potrà essere superiore al numero di
disponibilità per l’evenienza di rinunce.
*********************************************************************************************************
Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari
Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it - Sito Web:www.uspss.it
Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 – contabilità ordinaria 9PZ6JS

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Per gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva, per effetto di contenziosi giurisdizionali o
amministrativi, relativi alla fase cautelare e non ancora definiti nel merito o con provvedimenti di
conclusione del giudizio di primo grado o del procedimento soggetti ad impugnativa,
l’Amministrazione procederà alla stipula dei relativi contratti di assunzione – per effetto delle utili
posizioni di graduatoria occupate - ove ciò sia consentito dal provvedimento in forza del quale hanno
ottenuto l’iscrizione suddetta. Gli atti di individuazione e i successivi contratti conseguenti
all’inclusione in graduatoria per effetto di tali titoli e pronunce cautelari saranno sottoposti a
condizione risolutiva, dipendente dall’esito dei giudizi di merito eventualmente pendenti,
dall’eventuale impugnativa dei provvedimenti di primo grado in successivi gradi di giudizio e
dall’esito di eventuali ulteriori ricorsi, attivabili da controinteressati.
PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE
In forza alle disposizioni normative vigenti, la priorità nella scelta della sede spetta, alle
condizioni e secondo le modalità esplicitate nella citata circolare ministeriale nr. 26841 del 5
settembre 2020, agli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi
5 e 7 della legge 104/92.
Tale condizione dovrà essere espressamente documentata e pervenire a quest’ufficio
all’indirizzo giovanni.casiddu@istruzione.it, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 14 settembre
2020, con presentazione dell’unito allegato e la documentazione a corredo, come contemplata
dal vigente CCNI mobilità .
Si richiamano integralmente le specifiche disposizioni contenute nella normativa sopra
richiamata quanto a assenze, rinunce, e mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro.
La pubblicazione della presente nota ha valore quale unica modalità di convocazione.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Maria Massenti

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
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