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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 n. 25089 del 6.08.2021 contenente «Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.» per l’anno scolastico 2021/22; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 13082 del 09.09.2021 con il quale sono state pubblicate le GPS 

– valide per l’a.s. 2021/22;  

  

VISTI i successivi decreti di rettifica e di esclusione, che si intendono integralmente richiamati;  

  

VISTI i decreti di questo Ufficio relativi al conferimento di proposte di contratto a tempo determinato 

per l’a.s. 2021/22 (D.D. n.r 13083 del 9.9.2021, D.D. n. 14154 del 28.9.2021,  D.D. nr. 14155 

del 28.09.2021, D.D. n. 14171 del 29.9.2021, D.D. n. 14353 del 1.10.2021, D.D. nr. 14379 del 

1.10.2021, n. 14510 del 5.10.2021, n. 14517 del 5.10.2021) relativi ai diversi ordini e gradi di 

scuola e per il personale educativo;   

 

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 dalle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari, con 

cui le stesse informavano della mancata assunzione in servizio o l’abbandono dello stesso, da 

parte dei docenti destinatari di proposte di assunzione; 

 

CONSIDERATO,  pertanto, che si rende necessario indicare i candidati inclusi nelle GPS 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 ii, con effetto per il corrente anno 

scolastico, per i sottoelencati candidati è disposta la perdita della possibilità di conseguire 
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supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di 

istituto, per lo specifico insegnamento di fianco a ciascuno indicato, in relazione al quale si è 

verificata la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione della proposta di nomina 

effettuata da quest’ufficio in sede di scorrimento delle vigenti graduatorie provinciali delle 

supplenze, e precisamente:  
Cdc Cognome Nome 

A008 SPINA CLAUDIA 

A009 SPINA CLAUDIA 

A012 DEIANA LILIANA 

A012 RUSSU DANIELA 

A012 SPIGNO FRANCESCO LUCA 

A017 PES MORENA 

A017 PILI VANESSA 

A020 COCCO LORENZO 

A020 PALMAS  PASQUALINO 

A026 BOGO DELEDDA ANTONIO FRANCESCO 

A026 PANE PIETRO PAOLO 

A026 MARRAS FABRIZIO 

A027 CASULA  MARCELLO 

A027 MASALA ALESSANDRA 

A027 MURA FRANCESCO 

A037 FOIS DANILO 

A037 GUADAGNINO GASPARE 

A040 LORETTU  FRANCESCO 

A041 COSTA  GIADA 

A046 SATTA  LAURA 

A048 CESCHEL CHIARA   

A050 GURIA NARCISO 

A050 LAI ROBERTO 

A050 MELAS GIOVANNA BATTISTINA 

A050 TILOCCA BRUNO 

A052 IBBA  MICHELA 

A059 CURRELI GIOVANNI 

AB24 BOSINCU MARIO 

AB24 CARBONI RAFFAELLA LUCIA 

AB24 CARIA MARCO 

AB24 TUGULU  MANUELA 

B011 MARRAS  ANNA MARIA IMMACOLATA 

B014 OBINO GIOVANNI MARIA 

B017 RUGGIU ELISABETTA 

ADSS ALLOCCA ALESSANDRA 

ADSS BAIARDO  CARLO 

ADSS CAMPUS SEBASTIANO 

ADSS CARBONI ROSSELLA 

ADSS CARTA RINA 

ADSS CHESSA LUIGI 

ADSS CONSOLATI SIMONETTA GIANNA 

ADSS DI STEFANO MARIA VERONICA 

ADSS DOSIA GABRIELLA SABBINA 

ADSS FRAU MARIA PAOLA 

ADSS GRIMALDI AMANDA MANUELA 

ADSS MASIA SARA 

ADSS PERALTA  ILARIA 

ADSS PES ANTONELLA 

ADSS RUSSO  VALENTINO 

ADSS SANNA ROBERTO 

ADSS SINI MARIA ALESSIA 

ADSS SOLINAS MARIA TERESA 

ADSS TODDE GIUSEPPE 

ADSS URAS DEBORA 

ADSS VALENTONI ANTONIO 

ADSS VIRDIS NICOLA 

ADSS CUGIA GIULIA 

ADSS SALE AUGUSTA 

ADSS ANGIOI MARIA TERESA 
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ADSS CARTA GIUSEPPE 

ADSS GALZERANO LUCA 

   

 

Art. 2) 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, 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: 

 
Cdc Cognome Nome 

B011 MELE VALENTINA 

   

 

Art. 3) Si fa riserva di integrazione dei sopraindicati elenchi, in ogni momento, all’atto della eventuale 

integrazione delle segnalazioni da parte delle scuole ovvero in caso di ulteriori rinunce a seguito 

dello svolgimento di ulteriori fasi di surroga delle nomine. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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