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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; 

VISTI gli avvisi, prott. nn. 6694 e 6698 del 26.10.2020, concernenti la terza convocazione mediante 

procedura telematica per il conferimento di proposte di assunzione relative ai posti comuni e di sostegno della 

Scuola Secondaria di I e II grado,  per l’a. s. 2020/21, derivanti dalle rinunce  a precedenti operazioni di nomina 

a tempo determinato, dalla concessione di part-time ovvero da ulteriori richieste dei Dirigenti Scolastici, da 

effettuarsi  mediante scorrimento delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di II Fascia per la classe di 

concorso A028 e A012 e dalle  delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di II Fascia incrociate, di I e II 

Grado;  

VISTO il provvedimento prot. n. 6763 del 29.10.2020  di conferimento degli incarichi a tempo 

determinato su posti comuni e su posti di sostegno della Scuola Secondaria di I e II Grado; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico, su uno spezzone di ore 9 della classe di concorso A028, 

presso il CPIA di Oristano, conferito al Prof. Cambedda Antonio comunicata, unitamente alla restituzione della 

disponibilità in parola, con nota del Dirigente Scolastico del CPIA di Oristano prot. n. 2455 del 30.10.2020, per 

il seguito di competenza di questo Ufficio; 

VISTE le istanze dei candidati, pervenute entro il termine fissato alla data del 27 ottobre 2020, della 

disponibilità a ricoprire l’incarico a tempo determinato sullo spezzone di 9 ore della classe di concorso A028 

ora nuovamente disponibile; 

DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, il conferimento di proposta di contratto a tempo determinato 

rispetto allo spezzone orario di ore 9, della classe di concorso A028,presso il CPIA di Oristano, derivante da 

rinuncia a precedenti operazioni di nomina a tempo determinato ad oggi condotte, per l’anno scolastico 

2020/2021, mediante escussione delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) di II fascia, classe di 

concorso A028, come da annesso elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

Art. 2 L’aspirante dovrà assumere servizio entro le ore 09:00 del giorno 31.10.2020. 

 

Art. 3 La presente proposta di individuazione è risolutivamente condizionata a modifiche delle 

precedenti operazioni d’avvio d’anno scolastico, a rettifiche in autotutela o all’esito di contenziosi attivati dagli 

aspiranti all’assunzione. 
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Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio avrà cura di apporre analoghe condizioni risolutive al 

contratto che stipulerà con il candidato 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 contratto, 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 DIRIGENTE 

Elisa Serra 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

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  

 

Al Sito 

SEDE  
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