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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio V– Ambito Territoriale 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;
VISTO l’avviso, prot. n. 13675 del 20/10/2020, concernente la convocazione mediante procedura
telematica per il conferimento di proposte di assunzione relative ai posti della Scuola Secondaria di I Grado e
di II grado, classi di concorso A022, A026, A028, A050, A051, A054, AB25, per l’as. 2020/21, sopravvenuti
e/o residuati dalle precedenti operazioni di nomina a tempo determinato, da effettuarsi mediante scorrimento
delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS), di I e II fascia;
VISTO il decreto di questo ufficio n. 747 del 28 ottobre 2020, con il quale sono state conferite le
proposte di assunzione a tempo determinato rispetto ai posti della Scuola Secondaria di I e di II Grado, classi
di concorso A022, A026, A028, A050, A051, A054, AB25, sopravvenuti e/o residuati dalle precedenti
operazioni di nomina a tempo determinato, per l’anno scolastico 2020/2021, mediante escussione delle GPS di
I e II fascia relative alla scuola secondaria di I e di II grado, sulla base delle istanze dei candidati pervenute
entro il termine fissato alla data del 23 OTTOBRE 2020 e delle preferenze dagli stessi manifestate in ordine
alle sedi disponibili;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella c.c. AB25, non si è tenuto conto della delega,
pervenuta nei termini e nelle modalità stabilite dal succitato avviso 13675/2020, della docente Gloria Corgiolu,
occupante in GPS, II fascia, la posizione n. 204 e, di conseguenza, il posto spettante alla docente Corgiolu è
stato erroneamente assegnato alla docente Giulia Pischedda, occupante in GPS, II fascia, la posizione n. 211;
RITENUTO pertanto, necessario procedere alle conseguenti rettifiche per ragioni di legittimità ed
opportunità;
DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, il decreto n. 747 del 28 ottobre 2020, con il quale sono state
conferite le proposte di assunzione a tempo determinato rispetto ai posti della Scuola Secondaria di I e di II
Grado, classi di concorso A022, A026, A028, A050, A051, A054, AB25, sopravvenuti e/o residuati dalle
precedenti operazioni di nomina a tempo determinato, per l’anno scolastico 2020/2021, è rettificato
limitatamente alla c.c. AB25 , per la quale, pertanto, le proposte di assunzione a tempo determinato sono le
1
Ufficio V Via Giudice Guglielmo 44/46 09131 Cagliari – www.uspcagliari.it - 070/21941 – usp.ca@istruzione.it - Pec uspca@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio V– Ambito Territoriale Cagliari

seguenti:
DELOGU GIULIA, II FASCIA, POS. 198, SEDE CTP19 SENORBI’ CATTEDRA AL 30 GIUGNO 2020
CANNAS STEFANIA, II FASCIA, POS. 201, SEDE CTP ISILI CATTEDRA AL 30 GIUGNO 2020
CORGIOLU GLORIA, II FASCIA, POS. 204, SEDE IC SAN NICOLO’ GERREI CATTEDRA AL 30 GIUGNO 2020

Art. 2 Gli aspiranti la cui sede di destinazione sia stata oggetto di rettifica con il presente decreto,
dovranno assumere servizio entro le ore 24 ore dalla pubblicazione nel sito del presente atto.
ART. 3 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.
I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di apporre analoghe condizioni risolutive ai
contratti che stipuleranno con i candidati di cui sopra.
In ogni caso, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 7, dell’OM n. 60/20, il Dirigente
Scolastico interessato dalla 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.
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 VICE DIRETTORE GENERALE
Sergio Repetto
Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali – Scuola Provincia di
Oristano
LORO SEDI
All’Albo
Sede
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Al Sito Sede
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