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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le «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»; 

VISTA  la Nota Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020 contenente «Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA» 

per l’anno scolastico 2020/21e in particolare le disposizioni regolanti l’applicazione 

dei titoli di precedenza ai candidati; 

VISTE le Graduatorie Provinciale per le Supplenze (GPS) vigenti e in particolare quelle 

riguardanti la classe di concorso B021 – “Lab Serv Enogastronomici, Settore Sala e 

Vendita” della scuola secondaria primo grado; 

VISTI   i propri atti n. 12419 e n. 12422 del 30.09.2020, concernenti la convocazione per il 

conferimento supplenze a.s. 202/21 da GPS per la classe di concorso B021, fissata 

per il 1 ottobre 2020;  

VISTI gli atti di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato della 

scuola secondaria di II grado relativi all’a.s. 2020/21 formalizzati nella suddetta data 

del 1.10.2020; 

DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti candidati sulle sedi indicate, come da tabella che 

segue: 
Ecca Giovanna IIS Sulis (13h SSIS01800A + 5h SSRH018521 

Ipsar Serale Alghero) 

Briganti Valerio Ipsar Serale Alghero SSRH018521 Spezz. Orario 7 

H 

Solinas Francesca Anna Ipsar Arzachena SSRH0700E Spezz. Orario 8 H 

 

VISTA  la nota del DS dell’IIS Piazza Sulis Alghero prot. n. 007506 del 18/09.2020 e 

precedenti, che segnala l’errata rilevazione delle disponibilità della suddetta CDC 

B021, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s 

2020/21, consistente in h 12 SSRH018521 Ipsar Serale Alghero con completamento 

presso IIS Sulis SSIS01800A per 6 ore, in luogo di quella sopra segnalata;  

RILEVATO,  pertanto, l’errore materiale nella nota di quest’Ufficio nr. 12419 del 30.09.2020 

implicante la necessità di procedere alla rettifica del quadro delle disponibilità ai fini 

del conferimento dei contratti di supplenza CDC B021, con escussione delle G.P.S.; 

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario disporre,  in autotutela, per garantire la corretta 

esplicazione delle operazioni di assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, 

all’annullamento delle citate operazioni di reclutamento, nei limiti in cui ciò si 

renderà indispensabile, in funzione delle nuove scelte che saranno effettuate dagli 

aspiranti interessati e per assicurare la corretta individuazione dei candidati sulle sedi 

effettivamente esistenti; ciò anche ad evitare contenziosi che vedrebbero 

l’amministrazione soccombente; 
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RILEVATO, anche ai sensi di quanto prescritto nella nota Ministero Istruzione n. 26841 del 5 

settembre 2020, che in ragione del numero delle disponibilità come rettificate in 

dispositivo non si rilevano quote di riserva ai fini delle assunzioni in questione;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per quanto in premessa, sono rettificate, secondo il quadro riportato di seguito, le 

disponibilità della CDC B021 di cui alla tabella prot n. 12419 del 30.09.2020, ai fini 

della stipula dei contratti di supplenza per l’a.s 2020/21 e precisamente: 

 
Autonomia 

Scolastica 
Coe 

30/

06 

Ore 

Titolari

tà 

Ore 

completamento 

Sede di 

completamento 

Posto 

O.F. 
Spezzoni orari 

30/06 

 

IIS PIAZZA 

SULIS AHO 

SERALE 

SSRH018521 

 

   1 

 

   12 

 

         6 

 
Ipsar Ipia Piazza 

Sulis Diurno 

SSIS01800A 

  

IPSAR 

ARZACHENA 

SSRH0700E 

     8 

 

 

Art. 2  Al fine di assicurare il conferimento delle supplenze sulle disponibilità della CDC 

B021 effettivamente esistenti,  

 sono riconvocati in data MERCOLEDI 7 ottobre 2020  

 alle ore 11:00, nei locali dell’Ufficio Scolastico, traversa La Crucca 1, località 

Baldinca, 

 i seguenti aspiranti all’assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2020/21, inseriti 

nella vigente Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) di seconda fascia, per 

la classe di concorso B021 (“Lab Serv Enogastronomici, Settore Sala e Vendita”) :   

dal nr 02 (Briganti) al nr6. (Solinas)  

 

Art. 3  In tale data verrà ripetuta la convocazione tenendo conto del corretto quadro delle 

disponibilità sopra riportate e delle posizioni di graduatoria degli aspiranti, come 

prescritto dalla Nota Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020. Ciò con eventuale 

modifica della sede di servizio assunta in data 1 ottobre 2020,  

 I candidati convocati dovranno presentarsi obbligatoriamente, di persona o con 

conferimento di apposita delega a terza persona ovvero al Dirigente dell’ATS di 

Sassari, da far pervenire immediatamente all’indirizzo:  

  dario.mannoni2@istruzione.it 

mailto:dario.mannoni2@istruzione.it
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 Non potrà sceglier la sede chi è risultato assente o rinunciatario alla precedente 

convocazione né sarà consentito modificare la scelta a coloro che non subiscono 

variazioni della nomina per effetto del rifacimento delle operazioni.  

 I competenti Dirigenti Scolastici provvederanno alla urgente notifica del presente 

provvedimento ai docenti in servizio, come indicati in indirizzo  

Art. 4 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 

giudice del lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 

 

Ai docenti  
Ecca Giovanna presso IIS Sulis  

Briganti Valerio presso IIS Sulis 

Solinas Francesca 

Anna 

presso Ipsar Arzachena 

 


		2020-10-05T16:08:36+0000
	MASSENTI ANNA MARIA


		2020-10-05T18:41:35+0200
	Sassari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE.U.0012635.05-10-2020




