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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: SCUOLA SECONDARIA II GRADO. CONVOCAZIONE PER CONFERIMENTO 

SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO, CON ESCUSSIONE GPS AI SENSI DELL’ART. 

12 COMMA 7 O.M. N. 60/2020 (CD GRADUATORIE INCROCIATE).  
 

Si comunica che le operazioni di reclutamento del personale docente in oggetto, per l’attribuzione di contratti a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/21 su posti di sostegno, come residuati da precedenti operazioni si terranno presso i 

locali di questo Ufficio siti in Sassari – Regione Baldinca – Traversa la Crucca N. 1, per i posti di sostegno 

residuati dalle precedenti operazioni e per disponibilità successive, con escussione delle cd. “Graduatorie 

Incrociate”, nelle date sotto indicate 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. 

 

   

 

 

 

 
T U R N I  D I  C O N V O C A Z I O N E  

 

LUNEDI’ 12 OTTOBRE 

Ore 12.00 Sono convocati tutti i riservisti inseriti in GPS. Sono altresì convocati i titolari di diritto di 

precedenza collocati in graduatoria sino al n. 1500 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 ed indicate le modalità e 

date di presentazione ai turni, da stabilirsi in base ai soggetti presenti e al numero delle nomine che 

verranno conferite in ciascun turno.   

POMERIGGIO 

ore 15.00 TUTTI I CANDIDATI IN GPS PRIMA fascia (N. 108)  

ore 16.30  CANDIDATI IN GPS SECONDA fascia (dal n. 1 al n. 100) 

 

 

 

Si dovrà utilizzare quale area di parcheggio lo spazio retrostante gli 

Uffici della Provincia di Sassari,  indicato nella planimetria unita alle 

note in epigrafe . 
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MARTEDI 13 OTTOBRE 2020 

MATTINO 

ore 8.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 101 al n. 200) 

ore 9.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 201 al n. 300) 

ore 10.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 301 al n. 400) 

ore 11.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 401 al n. 500) 

ore 12.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 501 al n. 600) 

POMERIGGIO 

Si invitano i candidati di cui in appresso a prendere visione delle pubblicazioni all’albo di quest’Ufficio a conclusione 

delle operazioni in data 13.10.2020 (mattino), poichè potrebbe disporsi l’annullamento della convocazione (o di taluni dei suoi 

turni) ove venga completato il conferimento dei posti disponibili.   

ore 15.00  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 601 al n. 700) 

ore 16.00  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 701 al n. 800) 

 

 

MERCOLEDI 14 OTTOBRE 2020 

MATTINO 

Si invitano i candidati di cui in appresso a prendere visione delle pubblicazioni all’albo di quest’Ufficio a conclusione 

delle operazioni in data 13.10.2020, poichè potrebbe disporsi l’annullamento della convocazione (o di taluni dei suoi turni) ove 

venga completato il conferimento dei posti disponibili.   

ore 8.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 801 al n. 900) 

ore 9.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 901 al n. 1000) 

ore 10.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 1001 al n. 1100) 

ore 11.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 1101 al n. 1200) 

ore 12.30  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 1201 al n. 1300) 

POMERIGGIO 

Si invitano i candidati di cui in appresso a prendere visione delle pubblicazioni all’albo di quest’Ufficio a conclusione 

delle operazioni in data 14.10.2020 (mattino), poichè potrebbe disporsi l’annullamento della convocazione (o di taluni dei suoi 

turni) ove venga completato il conferimento dei posti disponibili.   

ore 15.00  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 1301 al n. 1400) 

ore 16.00  CANDIDATI in GPS SECONDA fascia (dal n. 1401 al n. 1500) 
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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:  

- 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. 

 

 

PRESENTAZIONE DI DELEGA 

 

Gli aspiranti alla nomina che non potessero presenziare personalmente alla convocazione, hanno 

facoltà di farsi rappresentare da una persona di propria fiducia munita di apposita delega, ovvero delegare 

espressamente il Dirigente dell’Ambito territoriale scolastico di Sassari ai fini dell’accettazione preventiva 

della proposta di assunzione a tempo determinato. 

Nel caso in cui venga delegato il Dirigente ATS verranno prese in considerazione prioritariamente le 

sedi relative a contratti da conferire fino al 31.08.2021, in subordine quelle relative a contratti da conferire 

fino al 30.06.2021 in relazione alla loro posizione nelle graduatorie di interesse. 

 Con precedente avviso di quest’Ufficio nr. 11814 del 15 settembre 2020, sono state acquisite le 

deleghe rilasciate che non dovranno, dunque, essere riprodotte. 

 Chi non avesse provveduto potrà inviarla, all’indirizzo giovanni.casiddu@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 9 ottobre 2020. 

                  

 

RINUNCIA 

 

I convocati potranno far pervenire, esclusivamente al suddetto indirizzo di posta elettronica, 

giovanni.casiddu@istruzione.it, l’eventuale atto di rinuncia alla nomina, debitamente sottoscritto e 

compilato, unitamente ad una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 Il personale avente titolo all’attribuzione dei contratti a tempo determinato, risultato assente alla 

convocazione e che non si sia avvalso dell’Istituto della delega, sarà considerato rinunciatario. 
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 Al riguardo si richiamano le prescrizioni della O.M. nr. 60 del 10 luglio 2020 e la circolare 

ministeriale nr. 26841 del 5 settembre 2020, recanti nuove indicazioni relative al conferimento delle 

supplenze al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo. 

 Si precisa, inoltre, che il numero di convocati potrà essere superiore al numero di disponibilità 

per l’evenienza di rinunce.  

 

Per gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva, per effetto di contenziosi giurisdizionali o 

amministrativi, relativi alla fase cautelare e non ancora definiti nel merito o con provvedimenti di 

conclusione del giudizio di primo grado o del procedimento soggetti ad impugnativa, l’Amministrazione 

procederà alla stipula dei relativi contratti di assunzione – per effetto delle utili posizioni di graduatoria 

occupate - ove ciò sia consentito dal provvedimento in forza del quale hanno ottenuto l’iscrizione suddetta. 

Gli atti di individuazione e i successivi contratti conseguenti all’inclusione in graduatoria per effetto di tali 

titoli e pronunce cautelari saranno sottoposti a condizione risolutiva, dipendente dall’esito dei giudizi di 

merito eventualmente pendenti, dall’eventuale impugnativa dei provvedimenti di primo grado in successivi 

gradi di giudizio e dall’esito di eventuali ulteriori ricorsi, attivabili da controinteressati. 

 

 

PRECEDENZA NELLA SCELTA DELLA SEDE 

 

 In forza alle disposizioni normative vigenti, la priorità nella scelta della sede spetta, alle condizioni e 

secondo le modalità esplicitate nella citata circolare ministeriale nr. 26841 del 5 settembre 2020, agli 

aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.  

 

Non dovrà essere ripresentata la documentazione attestante il beneficio già prodotta a seguito di 

avviso di quest’Ufficio nr. 11814 del 15 settembre 2020. 

 

 

SANZIONI 

  Si richiamano integralmente le specifiche disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata 

quanto a assenze, rinunce, mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e le 

preclusioni all’assunzione delle supplenza discendenti dalle medesime disposizioni. 

 

NON PUO’ COMUNQUE ESPRIMERE LA PREFERENZA PER POSTI DI SOSTEGNO IL 

CANDIDATO INSERITO IN GPS SOSTEGNO CHE HA RINUNCIATO A TALI POSTI O CHI E’ 

RISULTATO ASSENTE ALLA RELATIVA CONVOCAZIONE. 

 

La pubblicazione della presente nota ha valore quale unica modalità di convocazione. 

 

 

 
          IL DIRIGENTE 
             Dr.ssa Anna Maria Massenti 
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