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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa alle 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;

VISTE le Graduatorie Provinciali per Supplenza per la Provincia di Cagliari relative ai ruoli delle
scuole di ogni ordine e grado, ripubblicate con Decreto Prot. n. 11759 del 15 Settembre 2020;
VISTO l’avviso, prot. n. 14732 del 16.11.2020, concernente la convocazione mediante procedura
telematica per il conferimento di proposte di assunzione relative ai posti di SOSTEGNO e
COMUNE della Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21, sopravvenuti rispetto alle precedenti
operazioni di nomina a tempo determinato, da effettuarsi mediante scorrimento delle GPS di I
fascia posto comune;
VISTO l’atto di conferimento prot. N. 780 del 23/11/2020, mediante il quale sono stati disposti i
conferimenti di incarichi a tempo determinato per la scuola primaria, e successiva rettifica prot.
N. 782 del 24/11/2020;
PRESO ATTO delle rinunce al conferimento dell’incarico a tempo determinato espresse dalle docenti
Damele Maria Teresa, Chiaberge Stefania e Diliberto Eleonora, rispettivamente ai posti di
Calasetta h. 11 sostegno, Capoterra Via Lamarmora sostegno e Seui h.11 sostegno;
RITENUTO opportuno e necessario procedere in autotutela alla rettifica delle operazioni effettuate,
mediante nuovo esame delle istanze presentate dai docenti candidati;

DECRETA

Art. 1
1. Per le motivazioni in premessa, la rettifica del conferimento di proposte di contratto a tempo
determinato con riferimento ai posti di sostegno della Scuola Primaria, emanato con decreto n.
780 del 23/11/2020, e successiva rettifica con decreto n. 782 del 24/11/2020, come da annesso
elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2
1. Gli aspiranti dovranno assumere servizio entro le 24 ore successive alla pubblicazione del presente
atto.
Art. 3
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1. Gli spezzoni orari devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti
a tempo determinato, ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 26841 del
5/09/2020, recante le “istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed A.T.A”.
Art. 4
1. Le presenti proposte di individuazione sono risolutivamente condizionate a modifiche delle
precedenti operazioni d’avvio d’anno scolastico, a rettifiche in autotutela o all’esito di contenziosi
attivati da aspiranti all’assunzione.
2. I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di apporre analoghe condizioni
risolutive ai contratti che stipuleranno con i candidati di cui sopra.
3. In ogni caso, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 7, dell’OM n. 60/20, il
Dirigente Scolastico interessato della stipula del contratti, effettuerà i controlli sulle dichiarazioni
rese dal docente in seno all’istanza di inserimento nelle GPS, subordinando il contratto
medesimo alla condizione risolutiva espressa rispetto agli esiti dei menzionati controlli
nell’ipotesi in cui da essi discendano condizioni di depennamento dalla graduatoria ovvero
rettifiche dei punteggi già riconosciuti.
Art. 5
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice
del
lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. – Scuola Provincia di Cagliari
LORO SEDI

All’Albo
Sede
Al Sito
Sede
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