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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali della Provincia 

LORO SEDI  

 

All’Albo e al  Sito WEB 

SEDE  

 

 

Oggetto: 3° Avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento dei contratti di supplenza per 
l’anno scolastico 2020/21. SCUOLA SECONDARIA DI I  E DI II GRADO – POSTO SOSTEGNO –  Escussione GPS I E II 
FASCIA 

Si rende la presente convocazione in applicazione dell’art. 12, commi 7 e 9, dell’OM n.60/20 ai fini della 
copertura delle disponibilità di sostegno della scuola secondaria di I e di II GRADO,  residuate dalle pregresse  
operazioni di cui ai precedenti avvisi, mediante prelievo degli aspiranti privi del titolo di specializzazione, collocati in 
posizione utile nelle GPS, scuola secondaria I e II GRADO, posto comune. 

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) 
per la scuola secondaria di I grado e all’allegato B) per le scuole secondarie di II grado annessi alla presente nota, gli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie e/o elenchi di seguito indicati: 
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1) GPS, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, ELENCO INCROCIATO, II FASCIA 

CONVOCATI: aspiranti dal N. 527 Reori Irene al  N. 1196 Fenu Lara 

2) GPS, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, ELENCO INCROCIATO, II FASCIA 

CONVOCATI: aspiranti dal n. 502 Melis Silvia al n. 4423 Ornano Laura  

SI RACCOMANDA LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UNICAMENTE DA PARTE DI COLORO CHE SI 
TROVINO IN UNA POSIZIONE INCLUSA TRA QUELLE CONVOCATE NEL PRESENTE AVVISO;  

COLORO CHE AVESSERO PRESENTATO ERRONEAMENTE LA DOMANDA (IN QUANTO NON COMPRESI TRA LE 
POSIZIONI CONVOCATE) IN OCCASIONE DEI PRECEDENTI AVVISI, DOVRANNO (SE INTENDONO PARTECIPARE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA) RIPRESENTARE LA DOMANDA SE IN POSIZIONE INCLUSA TRA QUELLE CONVOCATE NEL 
PRESENTE AVVISO.  

SI RACCOMANDA AI RISERVISTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 68/99, NEL CASO IN CUI NON 
AVESSERO PRESENTATO DOMANDA NEI PRECEDENTI AVVISI DI CONVOCAZIONE, QUALORA INTENDANO  
PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA , DI PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA SECONDO LE MODALITA E I 
TERMINI STABILITI DAL PRESENTE AVVISO.  

 

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 nel rispetto della ripartizione operata in ragione dell’appartenenza ad una classe di concorso del I o del II 
grado: 

- Per il I grado : 1gradogpsincrociosostegno@gmail.com 

- Per il II grado: 2gradogpsincrociosostegno@gmail.com  

TALE ISTANZA DOVRA’ ESSERE TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE AGLI SPECIFICI INDIRIZZI DI POSTA 
ELETTRONICA COME SUINDICATI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DEL 10 NOVEMBRE  2020 

Si raccomanda di indicare nell’oggetto della mail che si trasmette, posizione occupata, nome e cognome di 
cui all’elenco incrociato  delle GPS pubblicato nel sito dellUfficio n. 14352 del 05/11/2020 per il I GRADO e n. 14272 
del 04/11/2020 per il II GRADO. 
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ALLA DOMANDA DOVRANNO  ESSERE ALLEGATI: 

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

2) MODULO DI DELEGA POSTO DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO 

3) COPIA DEL MODELLO C DI ESPRESSIONE PREFERENZIALE DI SEDE  

4) COPIA DEL MODELLO D DI DICHIARAZIONE CIRCA LA CONTESTUALE PRODUZIONE DI ISTANZA ANCHE 
PER IL SOSTEGNO SENZA TITOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO O DI II GRADO E L’ 
ESPRESSIONE DI PREFERENZA TRA I DUE GRADI DI SCUOLA  

Si precisa che: 

in difetto di produzione della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3,  la domanda non sarà presa in 
considerazione e il candidato sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti; in difetto di produzione del 
modello di cui al punto 4, l’istante verrà accontentato sul grado di scuola che verrà trattato per primo.  

Qualora la domanda venga trasmessa ad un indirizzo mail diverso da quello indicato e/o oltre i termini 
stabiliti, non sarà presa in considerazione e il candidato sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti. 

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 sulla mobilità del personale 
scolastico 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 esplicitamente); si precisa che l’età superiore ai 65 anni non 
costituisce di per se’ un impedimento oggettivo. Nel caso in cui l’impedimento sia collegato ad un problema 
di salute dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del medico (anche di base) nella quale si attesti che il 
soggetto per motivi di salute non può garantire assistenza continuativa all’assistito,  senza necessità di 
indicare alcuna patologia  o diagnosi.  

2) laddove l’aspirante non sia figlio unico 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 esplicitamente),  tali da non consentire l’effettività 
dell’assistenza medesima nel corso dell’anno scolastico. 
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Qualora alla richiesta di fruizione della precedenza ex legge 104/92 non venga allegata la su 

indicata documentazione o venga allegata una documentazione incompleta, non verranno riconosciuti i 
benefici di cui alla legge 104/92 e la supplenza sarà disposta per ordine di graduatoria. 

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. 

Parimenti non potrà partecipare il personale che, in precedenti tornate di nomina, ai sensi dell’art. 
12, commi 3 e 9 dell’OM 60/2020, abbia rinunciato all’individuazione su tutte le graduatorie GPS nelle 
quali risulti inserito o sia risultato assente da tutte le convocazioni. Detto personale potrà partecipare 
unicamente per quelle classi di concorso per cui risulti validamente inserito in GPS e per le quali non abbia 
espresso rinuncia e/o non sia risultato assente pur essendo in posizione utile per la nomina. 

Si specifica inoltre che ai sensi del comma 2 art. 14 dell’OM 60/2020 una supplenza conferita da 
Graduatoria d’Istituto  può essere abbandonata (senza incorrere in alcuna sanzione) per accettare una 
supplenza da GAE o da GPS 

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. 26841/20. 

 
Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo e al sito dell’Ambito Territoriale Scolastico 

di Cagliari con valore di notifica per tutto il personale interessato. 
La pubblicazione del presente avviso all’Albo e al sito  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. 

 
IL DIRIGENTE  
VICE DIRETTORE GENERALE  

Sergio Repetto 
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