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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: C D C S C U O L A S E C O N D A R I A I I G R A D O
A020 - A031- A034- A036 -A037- A038 – A039 - A040 – A041–
A042 – A043 - A050 – A051 – A052
TURNI DI CONVOCAZIONE PER CONFERIMENTO SUPPLENZE
AS 2020/21
Si fa seguito alle note di quest’Ufficio n. 12228 del 26.09.2020 e n. 12230 del 28.09.2020, il
cui contenuti si richiamano integralmente, per comunicare quanto in oggetto relativamente ai turni di nomina
per il conferimento di supplenze dell’a.s. 2019/20 mediante lo scorrimento delle Graduatorie provinciali per
le supplenze.
Tali operazioni si terranno presso i locali di questo Ufficio siti in Sassari – Regione Baldinca –
Traversa la Crucca N. 1, per le classi di concorso indicate nelle singole date 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 nella planimetria unita alle
note in epigrafe .

TURNI DI CONVOCAZIONE

CLASSE DI CONCORSO A040
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 8.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 2) e SECONDA fascia (n. 53)
CLASSE DI CONCORSO A041
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 8.30  Dovranno presentarsi tutti i riservisti N inseriti in GPS (riserva M satura)
ore 8.30  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 1 al n. 35
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ore 9.30  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 36 al n. 71
CLASSE DI CONCORSO A042
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 11.00  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 3) e SECONDA fascia (n. 16)
CLASSE DI CONCORSO A037
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 11.30  Dovranno presentarsi tutti i riservisti N inseriti in GPS (riserva M satura) e tutti i titolari
di diritto di precedenza collocati in graduatoria sino alla posizione n. 70 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. 15) e I CANDIDATI in GPS SECONDA
fascia dal n. 1 al n. 35

ore 12.30  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 36 al n. 70
CLASSE DI CONCORSO A031
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 15.30  Dovranno presentarsi tutti i riservisti N inseriti in GPS (riserva M satura) e tutti i titolari
di diritto di precedenza collocati in graduatoria sino alla posizione n. 85 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 15.30  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 1 al n. 40
ore 16.30  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 41 al n. 85
CLASSE DI CONCORSO A034
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 15.30  Dovranno presentarsi tutti i riservisti N inseriti in GPS (riserva M satura) e tutti i titolari
di diritto di precedenza collocati in graduatoria sino alla posizione n. 75 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
*********************************************************************************************************
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
non sia già intervenuta tale indicazione.

ore 15.45  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 6) e I CANDIDATI in GPS SECONDA
fascia dal n. 1 al n. 40

ore 16.15  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 41 al n. 75
CLASSE DI CONCORSO A038
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 15.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (n. 17)
CLASSE DI CONCORSO A039
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 15.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (n. 2)
CLASSE DI CONCORSO A036
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 16.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (n. 17)
CLASSE DI CONCORSO A020
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
Non si dà corso a convocazione di riservisti in assenza di aliquota da conteggiarsi sulla base delle
disponibilità offerte (uno spezzone). Non sono inclusi titolari di diritto di precedenza tra i convocati.

ore 16.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 3) e I CANDIDATI in GPS SECONDA
fascia dal n. 1 al n. 50

CLASSE DI CONCORSO A052
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 16.30  Dovranno presentarsi tutti i titolari di diritto di precedenza collocati in graduatoria sino alla
posizione n. 75 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.
Non si dà corso a convocazione di riservisti per aliquote sature.

ore 16.30  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 1) e I CANDIDATI in GPS SECONDA
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fascia dal n. 1 al n. 50

CLASSE DI CONCORSO A043
Non si dà luogo a convocazione per assenza di aspiranti in graduatoria GPS.

CLASSE DI CONCORSO A050
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 17.00  Dovranno presentarsi tutti i riservisti inseriti A-N inseriti in GPS (riserva M satura)e tutti
i titolari di diritto di precedenza collocati in graduatoria sino alla posizione n. 80 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 17.00  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 13) e I CANDIDATI in GPS SECONDA
fascia dal n. 1 al n. 40

ore 18.00  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 41 al n. 80
CLASSE DI CONCORSO A051
Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020
ore 17.00  Dovranno presentarsi tutti i riservisti N inseriti in GPS (Riserva M satura) e tutti i titolari
di diritto di precedenza collocati in graduatoria sino alla posizione n. 80 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 17.00  TUTTI I CANDIDATI in GPS PRIMA fascia (n. 2) e I CANDIDATI in GPS SECONDA
fascia dal n. 1 al n. 40

ore 18.00  I CANDIDATI in GPS SECONDA fascia dal n. 41 al n. 80

AVVERTENZE
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:
*********************************************************************************************************
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
-

-

-

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;
si pregano gli aspiranti di munirsi di quanto necessario per affrontare eventuali fenomeni
metereologici;
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.

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
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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