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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
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
ed il decreto nr. 11747 del 14 settembre 2020;
VISTO il proprio decreto concernente l’integrazione e rettifica dell’elenco degli esclusi dalle GPS;
VISTI i decreti n. 11877 del 16/09/2020 e n. 12106 del 23/09/2020, relativi alla pubblicazione delle
graduatorie per la scuola secondaria di secondo grado, compilate ai sensi dell’art. 12, comma
7 O.M. n. 60/2020 (c.d. graduatorie incrociate);
RILEVATI gli esiti delle ulteriori valutazioni e convalida delle domande e le motivate esclusioni degli
aspiranti, come disposte dalle scuole a seguito dei reclami pervenuti ed 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, sia mediante la
procedura indicata dall’art. 8, commi 7 ed 8, O.M. n. 60/2020;
DATO ATTO, a seguito dei controlli effettuati, di dover procedere all’inserimento nelle graduatorie
incrociate di secondo grado seconda fascia, come da allegato, delle candidate Marrosu
Sabrina e Sanna Barbara, già inserite con riserva in prima fascia, con preghiera per le
istituzioni scolastiche richieste dalle medesime di effettuare analoga trasposizione manuale
nelle graduatorie d’istituto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ripubblicazione delle suddette GPS al fine di completare
l’imminente conferimento dei contratti di supplenza, sui posti di sostegno non ancora
assegnati;
DECRETA
Art. 1 Per le motivazioni in premessa, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e

2021/2022, sono ripubblicate le graduatorie provinciali per la scuola secondaria di secondo grado,
compilate ai sensi dell’art. 12, comma 7 O.M. n. 60/2020 (c.d. graduatorie incrociate), per il
conferimento di supplenze su posti residuati dopo l’esaurimento delle GPS di sostegno.
Art. 2 Ciò con salvezza di rettifiche in autotutela per errori occorsi o in esito alla conclusione di
accertamenti condotti sulle autocertificazioni, secondo quanto indicato in motivazione .
Art. 3 Ai sensi dell’art 6 comma 4 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, gli aspiranti sono
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso di uno dei prescritti requisiti, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
Art. 4 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. 5Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice
del lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Eventuali segnalazioni degli aspiranti, saranno indirizzate alle Scuole polo secondo le indicazioni fornite
con atto di quest’Ufficio n. 11549 del 8.9.2020 reperibile sul sito istituzionale
IL DIRIGENTE
ANNA MARIA MASSENTI
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