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 IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 concernente le «Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 nota ministeriale 26841 del 5 settembre 2020 contenente «Istruzioni e indicazioni 

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

scolastico 2020/21; 

 

VISTI i propri atti con cui si provvedeva alla convocazione degli aspiranti inseriti in graduatoria 

GPS per la scuola secondaria di I grado per sostegno e posto comune, e le successive 

proposte di individuazione conferite ai docenti individuati destinatari di nomina;   

 

RICHIAMATA l’O.M. n.60/2020 che all’art 14, comma 1, lett. a) dispone:  
“Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato 

comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:  

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS: 

i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della 

possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento; 

ii. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva 

di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle 

GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento; 

iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle 

GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di 

concorso ove l’aspirante è inserito;” 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da Istituti Comprensivi e Scuole Medie della 

Provincia di Sassari, con cui gli stessi informavano della mancata assunzione in servizio o 

l’abbandono dello stesso, da parte dei docenti destinatari di proposte di assunzione per la 

scuola secondaria di primo grado; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario indicare i candidati inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento di questa provincia, che hanno integrato i comportamenti di cui al citato art. 14, 

lett a), comma primo, lett. ii e lett. iii, O.M. n. 60/2020, anche per consentire che i 

competenti Dirigenti scolastici diano corso alle sanzioni ivi previste, in sede di scorrimento 

delle graduatorie d’istituto, con effetto per il corrente anno scolastico;  

 

DECRETA 

 

Art. 1) Ai sensi l’O.M. n.60/2020, art 14, comma 1, lett. a), punto iii, con effetto per il corrente 

anno scolastico, per il sottoelencato candidato che ha abbandonato il servizio a seguito di 

conferimento di proposta di contratto, è disposta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, 
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sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le 

graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito e precisamente 

 

ADMM Mura Massimiliano 18/06/1967 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

e delle Scuole Medie della Provincia – LORO SEDI 
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