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IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA la Circolare Ministeriale 26841 del 5 settembre 2020, recante «Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.» per l’anno 

scolastico 2020/21 e in particolare la sezione relativa al conferimento di supplenze nei 

Licei Musicali; 

 

VISTO l’esito delle operazioni di reclutamento relative allo strumento musicale A055 nelle 

Scuole Secondarie di II Grado per l’a.s. 2020/2021 e le disponibilità residuate come 

segue:  

 

AC55 – CLARINETTO 1 POSTO 31/08 - PRESSO L.C. AZUNI SS 

AK55 – SASSOFONO SPEZZ. H. 12  - PRESSO L.A. DE ANDRE’ TEMPIO 

AI55 - PERCUSSIONI 1 POSTO 31/08 - PRESSO L.A. DE ANDRE’ TEMPIO 

 

CONSIDERATO   che, a termini della citata Circolare, avendo constatato l’esaurimento o non 

compilazione delle GAE e GPS di strumento, relative all’istruzione secondaria di primo 

e secondo grado per gli strumenti di cui sopra, deve procedersi con escussione in ordine 

prioritario delle seguenti graduatorie: 

  · le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del 

diploma dello specifico strumento 

 · le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del 

diploma dello specifico strumento. 

 

DATO ATTO che risultano esaurite le GAE delle CDC a029 e a030, le GPS della Scuola Secondaria 

di I grado per le CDC AK56 e AI56 e che l’ultimo aspirante, cui è stata conferita 

supplenza su spezzone orario per la CDC AC56, ha sede non facilmente raggiungibile 

rispetto alle disponibilità presenti su CDC AC55, tale da non consentire il 

completamento;  

 

CONSIDERATO,  ai sensi della normativa citata, di dover procedere all’interpello degli aspiranti presenti 

nelle GPS CDC A029 e, successivamente, di quelli presenti nelle GPS CDC A030, in 

possesso del diploma dello specifico strumento, quali eventuali destinatari di proposta 

di contratto sulle sedi delle citate CDC per l’a.s. 2020/2021;  

 

RITENTUTO in relazione all’esiguo numero di sedi da conferire, e tenuto conto delle criticità legate 

alla situazione epidemiologica, che le operazioni di assegnazione delle proposte di 

contratto potranno svolgersi anche con modalità telematica, come in appresso, al fine 

di salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle 

funzioni istituzionali dell’A.T.S. di Sassari.  
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DECRETA 

 

Art. 1 Per quanto in premessa, sono invitati a presentare domanda per il conferimento di 

proposta di contratto T.D. per l’a.s. 2020/2021 sulle seguenti sedi: 

  
AC55 – CLARINETTO 1 POSTO OD - PRESSO L.C. AZUNI SS 

 

AK55 – SASSOFONO 

 

SPEZZ. H. 12  - PRESSO L.A. DE ANDRE’ TEMPIO 

AI55 - PERCUSSIONI 

 

1 POSTO OD  - PRESSO L.A. DE ANDRE’ TEMPIO 

 

a) gli aspiranti inseriti nella GPS A029 approvata con D.D. n. 12223 del 26.09.2020, 

dal nr. 6 (Marras Silvia) a TUTTI;   

b) gli aspiranti inseriti nella GPS A030 approvata con D.D. n. nr. 12268 del 

28.09.2020, dal n. 118 (Dolce Claudia) a  TUTTI;   
 I candidati dovranno essere in possesso dello specifico diploma di Conservatorio, 

relativo alla CDC cui aspirano.  

 Non si procederà all’assunzione di riservisti in assenza di aliquota prevista dal 

Ministero, per le classi di concorso indicate e fatta salva l’assunzione per diritto di 

graduatoria degli aspiranti in possesso del suddetto titolo, slave le preclusioni di cui in 

appresso.  

 

Art. 2 Tale domanda  dovrà essere prodotta entro venerdì 30 ottobre 2020 H 14.00. 

all’indirizzo a029_a030_strumento@serviziusrsardegna.it. La domanda di 

partecipazione, da compilarsi secondo l’unito modello, recherà delega al Dirigente 

dell’ATS di Sassari per il conferimento di proposta di contratto a T.D. per l’a.s 2020/21, 

secondo l’ordine di graduatoria e le priorità prescritte, sulle preferenze prescelte.  Con 

successivo atto di quest’Ufficio verrà reso noto l’esito delle operazioni.  

 

Art. 3 La mancata partecipazione alla presente procedura equivarrà a rinuncia alle sedi 

indicate. 

 Si richiamano, comunque, tutte le disposizioni contenute nel D.M. n. 131/2007, in 

quanto applicabili, nella O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e nella C.M. nr. 26841 del 5 

settembre 2020,  o altrimenti dettate, sulle preclusioni operanti in merito alla assunzione 

della nomina.  

 Si prega di considerare anche il disposto dell’art. 14 dell’O.M. n. 60/2020 in merito agli 

effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del contratto. In particolare 

non potrà assumersi supplenza, sulla base di detta procedura, da parte di chi è già 

risultato destinatario di proposta di contratto in altra tornata di nomine ed ha assunto 

servizio, pena l’applicazione delle sanzioni predette, e fatto salvo il diritto al 

completamento.   

Art. 4  Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale 

Scolastico di Sassari  http://www.uspss.it con valore di notifica per tutto il personale 

interessato.   

http://www.uspss.it/
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La pubblicazione della presente nota sull’Albo di quest’Ufficio vale a qualsiasi fine di 

legge quale convocazione per le operazioni in argomento senza che si dia seguito a 

convocazione con altro mezzo. 

La costante consultazione del sito web istituzionale di questo Ambito Territoriale  

Scolastico fornisce il tempestivo aggiornamento sullo svolgimento della procedura, 

secondo le varie fasi riassunte nel presente avviso. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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