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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado della Provincia
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali della
Provincia
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE

Oggetto: Annullamento atto di conferimento incarichi a tempo determinato prot. N. 773 del 13/11/2020,
Scuola Primaria e contestuale nuovo avviso di convocazione in modalità telematica per il
conferimento dei contratti di supplenza per l’anno scolastico 2020/21. SCUOLA PRIMARIA –
POSTO SOSTEGNO (ADEE) E POSTO COMUNE (EEEE) – GPS I FASCIA POSTO COMUNE (docenti
privi di titolo).

Si rende la presente convocazione ai fini della copertura di disponibilità già rese note alla data del
6/11/2020 e di altre sopravvenute, fino alla data odierna, relativamente al posto comune e, in applicazione
dell’art. 12, comma 7, dell’OM n. 60/2020, con priorità, al sostegno della scuola primaria, mediante prelievo
degli aspiranti privi del titolo di specializzazione, collocati in posizione utile nelle GPS I fascia, scuola
primaria, posto comune.
Si precisa, a tal fine, che con la presente convocazione viene annullato l’atto di conferimento di
questo ufficio, prot. N. 773 del 13/11/2020, pertanto, sono ammessi a partecipare alla presente
convocazione sia coloro che nella precedente hanno validamente proposto la propria candidatura, sia
coloro che siano risultati assenti o esclusi, qualora avessero interesse al conseguimento di incarico annuale.
Per le suddette ragioni, sono convocati in modalità telematica per eventuale stipula di contratto a
tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21 per le disponibilità in oggetto, per il cui dettaglio si fa
rinvio all’allegato A) annesso alla presente nota, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di seguito indicate:

1) Graduatoria GPS I Fascia Scuola Primaria, posto comune, come ripubblicata con decreto n.
11759 del 15/09/2020
CONVOCATI: aspiranti dal n. 1464 al n. 2049
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Si precisa che sono convocati anche tutti gli aspiranti titolari di riserva “m” e “n” inseriti nelle G.P.S. I
Fascia Scuola Primaria, posto comune.

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura, gli aspiranti dovranno compilare ed inoltrare apposita delega,
utilizzando il modello allegato, indicando, con ordine preferenziale, le disponibilità di gradimento.
L’istanza e l’eventuale documentazione allegata dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo di
posta elettronica:
primaria.gps@gmail.com

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
TALE ISTANZA DOVRA’ ESSERE PRODOTTA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI MERCOLEDI’ 18
NOVEMBRE 2020.
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:
1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
2) COPIA DEL MODELLO DI ESPRESSIONE PREFERENZIALE DI SEDE (allegato B)

Si precisa che in difetto di produzione di alcuno dei documenti richiesti
(modulo delega, allegato B e copia documento identità), la domanda non
sarà presa in considerazione;
2) FRUIZIONE PRECEDENZE 104/92
Coloro che intendano avvalersi dei benefici delle precedenze di cui agli artt. 21, 33, comma 6, e 33 ,
commi 5 e 7, della legge 104/92, dovranno compilare nel medesimo modello di domanda, l’apposita
sezione specificamente dedicata alla fruizione di detti benefici, allegando alla medesima la documentazione
attestante la sussistenza dei presupposti rispetto alla quale si fa integrale rinvio all’art. 13, punti I, III e IV
del CCNI del 31.12.2018, vigente per il triennio 2019/2022.
In particolare, per le ipotesi di assistenza ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, gli interessati dovranno
allegare alla prescritta certificazione medica:
1) per l’assistenza a genitore: autodichiarazione di impossibilità del coniuge di
provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (da enunciare) e, qualora tale
impossibilità sia da ricondurre a condizioni generali di salute che impediscano di
poter effettuare l’assistenza al coniuge disabile, un certificato del medico di fiducia che
attesti tale condizione;
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2) laddove l’aspirante non sia figlio convivente o figlio unico, dichiarazione da rilasciare
a cura di ciascun fratello circa l’impossibilità all’’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive (da enunciare), tali da non
consentire l’effettività dell’assistenza medesima nel corso dell’anno scolastico.

Nell’ipotesi di mancata produzione della richiesta nel rispetto della tempistica su riportata,
l’aspirante interessato sarà considerato rinunciatario. Parimenti gli interessati saranno considerati
rinunciatari laddove, al turno di nomina, siano rimasti disponibili sedi o spezzoni per i quali non si
sia espressa formale dichiarazione di preferenza in seno al settore del modulo opportunamente
dedicato.
PRECEDENTE ASSEGNAZIONE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO
Alla presente procedura non potrà partecipare il personale che, in precedenti tornate di
nomina, abbia accettato altra proposta di incarico a tempo determinato con assunzione in
servizio su posto intero o su spezzone, ma senza poter vantare diritto al completamento.

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa integrale rinvio
all’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, ed alla successiva nota del Ministero dell’Istruzione n.
26841/2020.
Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto sul sito internet istituzionale dell’Ambito
Territoriale Scolastico di Cagliari www.uspcagliari.it con valore di notifica per tutto il personale
interessato.
La pubblicazione del presente avviso sul predetto sito web vale a qualsiasi effetto di legge
quale convocazione per la procedura di cui trattasi senza che si dia seguito a nuove e diverse
forme di convocazione.
Ogni aggiornamento sullo svolgimento della presente procedura sarà disponibile, in
visione, sul sito di questo Ufficio Scolastico.

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRIGENTE REGGENTE
Sergio Repetto
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