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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Agli aspiranti contratto a tempo determinato
Alle Istituzioni Scolastiche A.T.S. di Cagliari
AL Sito A.T.S. di Cagliari
Alle OO.SS.

Oggetto: PROSPETTO DISPONIBILITA' PER STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA

SECONDARIA DI I E DI II GRADO POSTI COMUNI
IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “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”;
VISTO il Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - 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 per il biennio relativo agli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze;
VISTA la Nota M.I. m_pi.AOODPIT.Registro_Ufficiale.U.0001290.22-07-2020 - Nota esplicativa sulla
valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020;
VISTA la Nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.U.0001550.04-09-2020 - Chiarimenti in merito
all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze;
VISTA la Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.U.0026841.05-09-2020 - Anno scolastico 2020/2021 –
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
VISTO il decreto del dirigente di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell’A.T.S. di Cagliari per la prima e la
seconda fascia, per il sostegno per ogni ordine e grado di scuola, n. 714 del 10.09.2020;
VISTI tutti i provvedimenti relativi alla mobilità, alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e alle nomine in
ruolo, compresi quelli di rettifica, alla definizione degli OO.DD. e OO.FF. in adeguamento comprese le
variazioni dei posti conseguenti alle modifiche delle iscrizioni degli alunni e studenti aventi diritto;
VISTO il Decreto del Dirigente m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-DECRETIR.0000714.10-09-2020 di pubblicazione
delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 dell’A.T.S. di Cagliari per la prima e la seconda fascia, per il sostegno per ogni
ordine e grado di scuola, come prodotte dal sistema SIDI;
VISTO il quadro delle DISPONIBILITA’ POSTI DI SOSTEGNO PER SUPPLENZE A.S. 2020/21 di cui al
provvedimento m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000716.10-09-2020;
VISTO l’AVVISO e CALENDARIO CONVOCAZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO per gli aspiranti alla nomina con
contratto a tempo determinato A.S. 2020/2021 su posti di sostegno da G.A.E. e G.P.S. di 1a e 2a fascia
dell’A.T.S. di Cagliari m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0011446.08-09-2020;
PRESO ATTO delle scelte effettuate dagli aspiranti a contrato a tempo determinato in quanto presenti nelle
GAE o nelle GPS dell’ATS di Cagliari, aventi titolo, durante le operazioni di convocazione dell’11
settembre 2020 presso l’Istituto Agrario “Duca degli <Abruzzi” di Elmas,
VISTO il QUADRO DISPONIBILITA’ SOSTEGNO PER SUPPLENZE RESIDUE POST CONVOCAZIONE 11 SETTEMBRE
2020 m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO DECRETI(R).0000721.12-09-2020;
VISTO il Quadro disponibilità posti sostegno dell’A.T.S. di Cagliari residui m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0011696.14-09-2020;
VISTO il CALENDARIO CONVOCAZIONISECONDARIE I E II GRADO PROT. 11636 del 13 SETTEMBRE 2020;
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PRESO ATTO delle scelte effettuate dagli aspiranti al contratto a tempo determinato in quanto presenti nelle
GAE o nelle GPS dell’ATS di Cagliari, aventi titolo, durante le operazioni di convocazione del 15
settembre 2020 presso l’Istituto Agrario “Duca degli <Abruzzi” di Elmas,

DISPONE

Art. 1 – QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ POSTI COMUNI
1. Si pubblica in allegato il quadro delle disponibilità, finalizzato alle operazioni di individuazione dei
destinatari di contratto a tempo determinato, relativo ai posti comuni delle scuole secondarie di I e
di II grado, salvo successive integrazioni.

ART. 2– PUBBLICAZIONE.
1. La pubblicazione del presente atto coi suoi allegati è effettuata mediante il sito istituzionale dell’ATS
di Cagliari di quest’Ufficio, disponendo comunicazione dell’avvenuta pubblicazione a tutte le
istituzioni scolastiche dell’A.T.S. di Cagliari e a chi di competenza.
Funzionari Responsabili procedimento
Secci, Trudu, Olianas,

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo
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