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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

       di ogni ordine e grado 

                                                   LORO SEDI 

 

       Alle OOSS della Scuola     LORO SEDI 

 

       All’Albo                             SEDE 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2020/21 – 

Pubblicazione graduatorie definitive di Istituto I Fascia. 

Pubblicazione graduatorie di Istituto di II e III fascia (art. 11 lett. b/c OM 60/2020).  

Conferimento supplenze brevi ed incarichi temporanei di cui all’articolo 231-bis del 

D.L. n. 34/2020. 

   

Si comunica, che sul SIDI, area Reclutamento/ diffusione telematica graduatorie, sono 

in linea le graduatorie definitive di I fascia del personale docente ed educativo,  relative al corrente 

anno scolastico 2020/21. 

Accedendo a questo servizio ogni Istituzione Scolastica può scaricare e stampare le 

proprie graduatorie di Istituto nel formato completo di tutti i dati e in quello depurato dei dati 

sensibili (flag Privacy), per la pubblicazione all’albo della scuola. 

Sempre nell’Area Reclutamento/Graduatorie Provinciali di Supplenza/Visualizzazione 

graduatoria, le SS.LL. potranno scaricare le graduatorie di II e III fascia, sia nel formato per uso 

interno che in quello privacy, predisposto per la pubblicazione. 

Tutte le graduatorie di cui sopra dovranno essere affisse all’albo delle Istituzioni 

scolastiche nella data del  5 ottobre 2020.  

 

Si rammenta alle SS.LL. che tali graduatorie potranno essere utilizzate, 

nell’immediato: 

a) per la copertura delle supplenze brevi o di spezzoni orari inferiori alle sette ore (se 

non assegnati come ore eccedenti o non destinati da quest’Ufficio a docenti di 

potenziamento);  

b) per la copertura di posti accantonati per contenziosi giurisdizionali pendenti a 

vario titolo (con assegnazione di supplenze risolutivamente condizionate all’esito 

dell’evento determinante l’accantonamento stesso, come da puntuali 

comunicazioni effettuate dallo scrivente);  

c) al conferimento di incarichi temporanei di cui all’articolo 231-bis del D.L. n. 

34/2020. 

 

Poiché quest’Ufficio non ha ancora completato le operazioni di assegnazione delle 

supplenze a livello provinciale, le SS.LL. non potranno escutere le graduatorie di  istituto per la 

copertura dei posti da destinarsi a tali operazioni. Ciò salvo che non si renda strettamente 

necessario per garantire l’assolvimento dei servizi d’insegnamento, per il tempo strettamente 
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necessario, ove non sia possibile impiegare docenti in servizio e in attesa che giunga l’avente 

diritto. L’eventuale  supplenza in tale ultimo caso conferita dovrà, dunque, essere risolutivamente 

condizionata all’assegnazione della nomina in ambito provinciale da parte di quest’Ufficio.  

 

Si precisa, dunque, a mente di quanto preannunciato nella conferenza di servizi 

telematica del 26.09.u.s. e su indicazione dell’USR Sardegna, che sono attivabili i citati incarichi  

temporanei ex art. 231-bis del D.L. n. 34/2020 entro i limiti dei finanziamenti assegnati, sia per il 

personale docente che per il personale ATA   

Si confida nella cortese e puntuale collaborazione delle SS.LL, restando a diposizione 

per quanto possa occorrere . 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 
dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 
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