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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS

LORO SEDI

All’Albo e al Sito WEB

OGGETTO:

SEDE

Calendario convocazioni personale docente scuola dell’infanzia, scuola primaria ,
scuola secondaria di secondo grado. GAE E GPS. Anno Scolastico 2020/2021.

Si trasmette, con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato in servizio e/o
titolare nelle rispettive istituzioni scolastiche della Provincia , il calendario di cui all’oggetto.
L’individuazione degli aventi titolo avverrà tramite lo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento valide e dalle GPS (Graduatorie per le supplenze) per l’anno scolastico
2020/2021 .
Le operazioni si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato, presso la sede dell’ITI
“Othoca”, sita in Oristano nella via Zara.

DISPOSIZIONI ANTI COVID
Al fine di contemperare gli obblighi relativi al procedimento assunzionale di cui trattasi
con le norme di contenimento e di cautela dettate in materia di COVID – 19, si precisa che le
nomine a tempo determinato avverranno nel rispetto delle seguenti prescrizioni di sicurezza:
1) L’accesso degli aspiranti nei locali della sede indicata avverrà limitatamente ad un
aspirante alla volta e per il tempo necessario alla sottoscrizione della proposta di nomina;
esaurito tale adempimento ogni aspirante dovrà recarsi all’esterno dell’edificio;
2) La convocazione sarà calendarizzata secondo fasce orario suddivise per ruolo , sulla base
dell’ordine infra indicato
Durante lo specifico turno di convocazione gli aspiranti attenderanno la chiamata
nello spazio aperto antistante l’ingresso della sede e non sarà possibile sostare all’interno
delle pertinenze della scuola.
Eventuali condizioni di salute che sconsiglino soste prolungate in condizioni di
soggettivo disagio, dovranno essere portate a conoscenza di questo Ufficio, unitamente alla
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certificazione medica, entro le ore 10.00 della giornata di Mercoledì 16 Settembre 2020 ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:
pierluigi.cubadda@istruzione.it
emanuele.cotza@istruzione.it
Per tali aspiranti si provvederà a rendere disponibile un apposito spazio all’interno della
sede.
Per accedere ai locali dell’Ufficio sarà necessario;
1) utilizzare la mascherina protettiva (chirurgica o FFp2) ed igienizzare le mani
utilizzando l’apposito dispenser collocato all’ingresso;
2) produrre l’apposita dichiarazione personale il cui modello è allegato alla presente
nota;
3) effettuare la misurazione della temperatura corporea mediante apposito rilevatore a
distanza.
4) tutti i candidati dovranno essere in possesso di una penna di tipo indelebile di colore
nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede
In ogni caso è fatto assoluto divieto di assembramento all’interno dei locali dell’Istituto

DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI NOMINA
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità, in corso di
validità.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli
aspiranti convocati, se impossibilitati a presenziare, possono farsi rappresentare da persona di
propria fiducia munita di regolare delega, come da modulo allegato, ovvero possono delegare
espressamente il Dirigente di questo Ufficio.
Tale delega, da prodursi unitamente alla fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, del delegante e del delegato, dovrà pervenire entro le ore 08:00 del 16.09.2020
all’indirizzo di posta elettronica:
sostegno I e II grado e posti comuni I e II grado:
pierluigi.cubadda@istruzione.it
sostegno infanzia e primaria, posti comuni infanzia e primaria e personale educativo:
emanuele.cotza@istruzione.it
RINUNCIA
La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata
rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.

PRECEDENZE NELLA SCELTA DELLA SEDE
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Nelle operazioni di conferimento della proposta di assunzione hanno diritto alla precedenza
nella scelta della sede gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle GPS che si
trovano nelle condizioni previste dagli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della Legge
104/92.
Gli interessati alle nomine inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano ottenuto la
certificazione relativa alle precedenze ai sensi della Legge 104/92 in tempi successivi all’ultimo
aggiornamento, nonché i soli aspiranti presenti nelle GPS convocati con la presente nota, per
usufruire della precedenza in argomento dovranno produrre allo scrivente Ufficio, agli indirizzi mail
di seguito riportati, apposita istanza, contenente l’espressa INDICAZIONE DEL POSTO/CLASSE
DI CONCORSO DI INSERIMENTO NELLE GPS, corredata con la dovuta certificazione per la
quale si fa integrale rinvio all’art. 13, punti I, III e IV, del CCNI 31.12.2018, vigente per il triennio
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
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);
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.
La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro e non oltre le ore 08.00 del giorno
16 Settembre 2020, ai seguenti indirizzi nel rispetto della ripartizione per ordine e grado di
scuola:
sostegno I e II grado e posti comuni I e II grado:
pierluigi.cubadda@istruzione.it
sostegno infanzia e primaria, posti comuni infanzia e primaria e personale educativo:
emanuele.cotza@istruzione.it
Al personale docente. destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato
già in attività di servizio, il giorno fissato da questo Ufficio per il conferimento delle nomine è
riconosciuto come effettivo servizio.
I candidati individuati quali destinatari di proposta di contratto a tempo determinato
dovranno raggiungere la sede di servizio scelta, entro il giorno lavorativo successivo alla data di
accettazione della proposta di assunzione
La pubblicazione della presente nota all’Albo Pretorio di questo ATP è valevole a norma di
legge quale unica modalità di convocazione per le presenti operazioni di nomina a tempo
determinato.
Pertanto non verranno effettuate ulteriori convocazioni mediante differenti modalità.
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Si precisa che è stato convocato un numero maggiore di aspiranti in previsione di
eventuali rinunce, per cui dalla presente convocazione non origina alcun diritto alla nomina.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’albo pretorio del sito web di questo Ufficio
successivamente alla presente convocazione e, in ogni caso, non oltre le 24 ore precedenti l’avvio
delle operazioni di reclutamento a tempo determinato.

DATA DI CONVOCAZIONE: Giovedì 17 Settembre 2020 dalle ore 09:00
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - POSTI SOSTEGNO E POSTI COMUNI E PERSONALE EDUCATIVO

COMMISSIONE 1): DIRIGENTE SCUOLA POLO Dott.ssa Giuseppina Loi (aula a11 - piano terra
ingresso ala nuova – Via Zara)
1° TURNO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00
GPS I FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI AD ESCLUSIONE DELLA N. 8 E DELLA N. 11

SOSTEGNO INFANZIA

RISERVE LEGGE 68/99: NESSUN ASPIRANTE PRESENTE

Inizio ore 09.00

2° TURNO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00
GPS II FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI
RISERVE LEGGE 68/99: NESSU ASPIRANTE

1° TURNO DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00
GPS I FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI
RISERVE LEGGE 68/99: NESSUN ASPIRANTE PRESENTE
2° TURNO DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.00

SOSTEGNO PRIMARIA

GPS II FASCIA: DAL N. 1 AL N. 20
RISERVE LEGGE 68/99: NESSU ASPIRANTE

Inizio ore 11.00

3° TURNO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00
GPS II FASCIA: DAL N. 1 AL N. 18
RISERVE LEGGE 68/99: NESSUN ASPIRANTE

PERSONALE EDUCATIVO

UNICO TURNO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 15.30
GPS I FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI
RISERVE LEGGE 68/99: NESSUN ASPIRANTE PRESENTE
GPS II FASCIA: DAL N. 1 AL N. 10
RISERVE LEGGE 68/99: NESSU ASPIRANTE
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TURNO UNICO: DALLE ORE 15.30

COMUNE PRIMARIA

GAE: dalla n. 83 alla n. 160

Inizio ore 15.30

RISERVE LEGGE 68/99: NESSU ASPIRANTE

DATA DI CONVOCAZIONE: Giovedì 17 Settembre 2020 dalle ore 09:00
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO POSTI SOSTEGNO

COMMISSIONE 1): DIRIGENTE SCUOLA POLO Prof. Franco Frongia (Aula “p4” primo piano
ingresso scivolo ala vecchia)
1° TURNO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00
GPS I FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI

SOSTEGNO I GRADO

GPS II FASCIA: DAL N. 1 AL N. 11

Inizio ore 09.00

RISERVE LEGGE 68/99: NESSUN ASPIRANTE PRESENTE
2° TURNO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00

Inizio ore 09.00

GPS II FASCIA: DAL N. 12 AL N. 30
RISERVE LEGGE 68/99: NESSU ASPIRANTE

2° TURNO DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00
GPS I FASCIA: TUTTI GLI ASPIRANTI

SOSTEGNO II GRADO

GPS II FASCIA: DAL N. 1 AL N. 10

Inizio ore 11.00

RISERVE LEGGE 68/99: NESSUN ASPIRANTE PRESENTE
2° TURNO DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.00
GPS II FASCIA: DAL N. 11 AL N. 40
3° TURNO
GPS II FASCIA: DAL N. 40 AL N. 50
RISERVE LEGGE 68/99: NESSU ASPIRANTE PRESENTE
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I Sig.ri aspiranti sono invitati a rispettare rigorosamente l’orario di convocazione
evitando di sostare negli spazi esterni in momenti antecedenti o successivi al conferimento della
proposta di nomina.
E’ fatta salva la possibilità di rimodulazione dell’orario sulla base di ritardi che
potrebbero registrarsi sull’andamento delle operazioni.
Quanto sopra a salvaguardia delle ragioni di sicurezza da osservare rispetto
all’epidemiologia da Covid – 19.
Per quanto non espressamente indicato nella presente nota è fatto integrale rinvio
alle disposizioni di cui all’OM n. 60/20 ed alle indicazioni di dettaglio fornite con nota del Ministero
dell’Istruzione , prot. n. 26841 del 05.09.2020.
IL DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisa Serra –
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951
Sito internet : www.csaoristano.it

