
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 

********************************************************************************************************* 

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 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
                    VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa a procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto nr. 10452 del 12 agosto 2020 adottato, previa informativa alle organizzazioni 

sindacali del territorio, in applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’OM 60/20, con esercizio del 

potere di delega alla valutazione delle domande in capo alle Scuole polo, a tal fine individuate, 

per l’esigenza di assolvere alla gestione del procedimento, in ristretti tempi, non compatibili con 

le risorse umane in carico all’Ufficio scolastico, stante l’entità delle domande pervenute e la 

specificità e complessità delle valutazione in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola; 

VISTA la propria nota n. 10504 del 12.08.2020, e successivi atti di integrazione, concernenti la 

ripartizione delle domande pervenute in provincia fra le Istituzioni Scolastiche e le indicazioni 

operative rese per al fine di dettare comportamenti uniformi sulla valutazione dei titoli e le 

esclusioni da disporsi; 

VISTO il proprio decreto n. 11296 del 2 settembre, concernente la pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze per as. 2020/2021 e as. 2021/22;  

VISTO il decreto di ripubblicazione delle graduatorie n. 11411 del 04/09/2020 e successive modifiche 

apportate dalle istituzioni scolastiche ed il decreto nr. 11747 del 14 settembre 2020;  

RILEVATI gli esiti della valutazione e convalida delle domande e le motivate esclusioni degli aspiranti 

all’inclusione, come comunicate dalle Scuole polo, effettuate sulla base di controlli secondo 

campionamento sui titoli dichiarati dai candidati, il cui possesso resta comunque da accertare sia 

con ulteriori verifiche a campione o puntuali attivate dalle istituzioni scolastiche, sia mediante la 

procedura indicata dall’art. 8, commi 7 ed 8, O.M.  n. 60/2020, e fatta salva eventuale rettifica in 

autotutela per errori occorsi; 

DATO ATTO che occorre procedere all’integrazione e modifica dell’elenco degli esclusi dalle GPS da 

effettuarsi sulla base delle segnalazioni dei valutatori, ferma restando la necessità di  disporre la 

continua revisione delle GPS sino ad oggi pubblicate, in prossimità dello svolgimento delle 

operazioni di conferimento di supplenza, tenuto conto della prosecuzione delle attività di 

controllo sui titoli, suscettibili di generare modificazioni di punteggi o ulteriori inclusioni ina 

accoglimento di reclami o nuove esclusioni in esito ai controlli stessi  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, 

è disposta l’integrazione e modificazione dell’elenco degli esclusi dalle graduatorie provinciali 

per le supplenze, già approvato con DD. n. 11296 del 2.9.2020, come qui unito, per le 

motivazioni analiticamente indicate a fianco di ciascun candidato. 
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Art. Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione 

di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli 

interessati o controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla 

trasparenza degli atti amministrativi. 

Art. 4  Avverso il presente disposto  è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Giudice del lavoro 

secondo  tempi e modalità regolate da normativa vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Anna Maria Massenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e  norme ad esso connesse 
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