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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 propri Decreti n. 13083 del 9 settembre 2021, n. 15030 del 15 ottobre 2021, n. 15704 del 28 

ottobre 2021, n. 16254 del 10 novembre 2021 con cui sono stati individuati, sulla base delle 

operazioni compiute dall’apposito applicativo ministeriale, i destinatari di proposta di assunzine 

a tempo determinato, da GPS, per l’anno scolastico 2021/22; 

 

PRESO ATTO dei reclami degli aspiranti pervenuti, all’esito delle operazioni, all’Ufficio VI – Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna e della fondatezza di taluni di essi; 

 

VISTI i propri atti assunti in autotutela con cui sono stati rettificati i citati decreti 13083, 15030 e 15704 

del 2021(provv. nn. 14154 e 14155 del 28 settembre 2021, n. 14171 del 29 settembre 2021, 

14353 e 14379del 1° ottobre 2021, 14517 del 5 ottobre 2021, 14731 dell’8 ottobre 2021, 15189 

del 19 ottobre 2021, 15199 del 19 ottobre 2021 e 15468 del 25 ottobre 2021, 15824 del 2 

novembre 2021; 16070 e 16082 del 5 novembre 2021); 

 

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, 
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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 

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:  

 

  

A022  Iurato Francesca 

ADMM Corrias Stefania 

ADMM Piras Patrizia 

A028 Napolitano Elena 

ADMM Orecchioni Giancarlo 

A028 Ucello Paola 

A028 Zazzu Sabina 

A022 Meloni Berdardette Mariagiulia 

ADMM Pulina Simone 

ADMM Cossu Maria Laura 

AAAA Pinducciu Federica 

ADAA Bullitta Giulia 

ADAA Carta Roberto 

ADAA Depalmas Barbara Giovanna 

ADAA Ibba Cristina 

ADAA Marongiu Gabriella 

ADAA Masala Grazia 

ADAA Mele Maria Grazia Antonella 

ADAA Piga Caterina 

ADAA Porcu Angela 

ADAA Satta Simona 

ADAA Tellini Franca Sara 

ADAA Bottioni Rita 

ADAA Canargiu Teresa 

ADAA Demontis Loredana 

ADAA Giudice Domenica 

ADAA Masala Maddalena 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

********************************************************************************************************* 

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

   

ADAA Pinelli Pierangela 

ADAA Sanna Silvia 

ADAA Scala Caterina 

ADAA Scarpa Delia 

 

 

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 Nome e Cognome 

ADMM Zapala Lopez Emilia 

ADEE Derriu Antonella 

 

 

 

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

integrazione delle segnalazioni da parte delle scuole. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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