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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 Integrazione 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. COMUNICAZIONE Turni di nomina e date di
convocazione.
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.
Si dovrà utilizzare quale area di parcheggio lo spazio
retrostante gli Uffici della Provincia di Sassari,
indicato nell’unita planimetria.
La convocazione avrà inizio in favore dei candidati inseriti nelle Graduatorie provinciali delle
supplenze (GPS), per posti di sostegno, come ripubblicate in data odierna, stante l’assenza o
l’esaurimento delle GAE per dette tipologie di posto, e come elencati in separati turni di
convocazione, negli uniti allegati indicanti orario e data di convocazione.
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 .
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
RETTIFICA DISPONIBILITA’ POSTI SOSTEGNO
Si uniscono al presente atto i nuovi elenchi di posti rettificati in esito a disponibilita’
sopraggiunte per nuove esigenze rilevate o contrazioni di posto, per rettifiche o trasferimenti alunni.
AVVERTENZE
Si ribadiscono e si integrano disposizioni già impartite, sullo svolgimento delle nomine.
I turni di presentazione sono 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;
- 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 precedente nota di quest’ufficio nr. 11737 del 12 settembre 2019.
Si allegano :
 n. 4 elenchi convocati con orario di convocazione e graduatoria di appartenenza
 N. 4 elenchi disponibilità
 planimetria parcheggi
L’integrazione al calendario come sopra disposta ha valore quale unica modalità di
convocazione.
Firmato digitalmente
da MASSENTI ANNA
MARIA
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IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Maria Massenti
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