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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Territoriale
di Sassari
Alla Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Ministero dell’Istruzione
per la Sardegna
Alle OO.SS. della Scuola
dell'Ambito Territoriale
di Sassari
Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LA
PROSECUZIONE CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI SUPPLENZA C.D.C.
ADMM SOSTEGNO I grado - PER L’A.S. 2020/2021 MEDIANTE ESCUSSIONE
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE
La presente al fine di disporre in merito all’oggetto, per il conferimento di contratti di lavoro
a tempo determinato, ai sensi degli art. 2 e ss. della O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 e della C.M.
nr. 26841 del 5 settembre 2020, relativi all’a.s. 2020/21.
La convocazione avrà luogo 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.
Per la partecipazione al procedimento, l’aspirante interessato dovrà compilare ed inoltrare
apposita domanda entro il termine indicato in appresso, come da modello allegato, all’indirizzo
convocazioneadmm@serviziusrsardegna.it, indicando la preferenza tra le sedi resesi disponibili a
seguito dell’ultimo turno di convocazione.
Il candidato interessato, inoltre, avrà cura di specificare nell’oggetto della mail il proprio
nome e cognome, la classe di concorso e la posizione in graduatoria.
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
ASPIRANTI CONVOCATI TELEMATICAMENTE
Dal candidato n. 1832 al 1982
È altresì convocato il candidato n. 1831 per eventuale completamento
SANZIONI
Si richiamano, comunque, tutte le disposizioni contenute nel D.M. n. 131/2007, in quanto
ancora 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.
DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA DELLA SEDE
RELATIVA I DIVERSI PROFILI
Dal 14 Gennaio 2021 (ore 08:00) e sino al termine ultimo del 18 Gennaio 2021 (ore
12:00, si avvierà e definirà la suddetta fase.
Si allega, ai predetti fini, l’elenco delle disponibilità residue come rilevate a seguito dello
svolgimento delle precedenti attività d’avvio anno scolastico 2020/21.
ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATO UN DOCUMENTO IDENTITA’
IN CORSO DI VALIDITA’ E COPIA CODICE FISCALE
AVVERTENZE
LA MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’ASPIRANTE
ALLA PRESENTE PROCEDURA
ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA CHIUSURA DEL NODO VERRA’
CONSIDERATO COME ASSENZA DALLA CONVOCAZIONE
SENZA CHE POSSA FARSI LUOGO ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO per l’a.s 2020/21
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
RISERVA EX LEGE N. 68/99
Ove si possa far luogo all’assunzione di titolari di diritto di riserva, per capienza di aliquota come
disposta da parte del superiore ministero e in ragione del numero di posti destinati alla classe di
concorso, si procederà unicamente nei confronti di coloro che non sono risultati assenti o
rinunciatari alle precedenti convocazioni, fatte salve le preclusioni alla nomina disposte dalla
vigente normativa.
PRECEDENZE LEGGE N. 104/92
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.

Pubblicazione
1) 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.
2) 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.
3) 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.

Firmato digitalmente da
MASSENTI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
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