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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e 

successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO l’art. 1, c. 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

 

VISTA l’O.M. 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 

cui all’art. 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 Circolare Ministeriale 5 settembre 2020, n. 26841 contenente istruzioni ed indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021; 

 

VISTE le precedenti note di quest’Ufficio con le quali sono stati convocati gli aspiranti inseriti nelle GPS 

della provincia di Sassari, per le diverse classi di concorso della scuola secondaria di secondo 

grado, posto comune, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 

2020/2021;  

 

DATO ATTO che occorre procedere ad ulteriori scorrimenti delle GPS per la classe di concorso AD24 

per cui sono pervenute comunicazioni di disponibilità sopravvenute di posti da parte delle 

istituzioni scolastiche a seguito di rinunce di candidati già nominati o di assenze per l’intero anno 

scolastico di docenti titolari; 

 

CONSIDERATO  che non deve procedersi all’assunzione di personale avente diritto a riserva di posti ex 

lege n. 68/99, in ragione del numero delle disponibilità esistenti o in quanto non contemplate 

aliquote dal Ministero, ovvero poiché trattasi di classi di concorso con riserva assolta in precedenti 

turni di convocazione o, infine, in quanto già risultati assenti o rinuncianti i riservisti convocati nei 

suddetti precedenti turni di nomina ;   

 

VISTO  il proprio atto nr. 14135, in data 06.11.2020, con il quale è stata disposta la convocazione degli 

aspiranti con modalità telematica ai sensi dell’art. 12 co. 3 OM 60/2020, per il perdurare della situazione 

di emergenza causata dall’epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al fine di 

salvaguardare la salute pubblica ed assicurare comunque l’adempimento delle funzioni istituzionali 

dell’A.T.S. di Sassari ed è stata, altresì, disposta contestuale pubblicazione delle diponibilità da conferire ai 

soggetti convocati;  
 

ACQUISITE le preferenze inoltrate dagli aspiranti mediante invio a quest’Ufficio dell’atto di delega al 

conferimento delle proposte di contratto a tempo determinato per l’a.s 202/21; 
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ACQUISITA la comunicazione di rinuncia per sopraggiunti impedimenti del Prof. ORECCHIONI 

Roberto individuato per la cdc AD24 (spezz. h. 12 presso IPSAR Costa Smeralda di 

ARZACHENA) e la successiva rinuncia della Prof. De Serra Denise 

 

DECRETA 

 

  Art. 1 Per quanto in premessa, il conferimento di proposte di contratto a tempo determinato 

nella scuola secondaria di II grado sulle classi di concorso oggetto degli avvisi di convocazione 

menzionati, a valere per l’anno scolastico 2020/2021, nei confronti degli aspiranti risultanti dall’unito 

allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

  Art. 2 Gli aspiranti dovranno assumere servizio entro il 25 novembre 2020.  

  Le presenti proposte di individuazione sono risolutivamente condizionate a modifiche delle 

precedenti operazioni d’avvio d’anno scolastico, a rettifiche delle operazioni in autotutela o all’esito di 

contenziosi attivati da aspiranti all’assunzione o da controinteressati   

  Art. 3. I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di apporre analoghe 

condizioni risolutive ai contratti che stipuleranno con i candidati di cui sopra.   
  Avverso 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. 

 

 

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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