
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

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 : https://lnx.csaoristano.it/ 

 

1 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990;  

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall’art. 1, comma 10, del CCNL 

Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l’art. 25, comma 5 del succitato CCNL 

Comparto Scuola; 

VISTA l’art. 4 della legge n. 124 del 03.05.1999; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 131 del 13.06.2007; 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della Legge 03.05.1999, n. 124, e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il decreto prot. n. 5499 del 14.09.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 

(GPS), per la Provincia di Oristano, per il biennio 2020-2022, per la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il provvedimento prot. n. 6236 del 09.10.2020 di convocazione telematica per il conferimento degli 

incarichi di supplenza da GPS sui posti residuati dalle precedenti convocazioni per la scuola 

secondaria di II grado; 

VISTO il provvedimento prot. n. 6379 del 13.10.2020 di conferimento degli incarichi di supplenza da GPS 

per la scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il reclamo presentato da Contini Sergio Mariano, inserito nelle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze (GPS) per la classe di concorso A066, al posto n. 5, nel quale si contesta l’assegnazione 

dell’incarico di supplenza per ore 8 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Pischedda” di Bosa 

all’aspirante Fara Francesca, collocata nella GPS per la classe di concorso A066, al posto n. 13, e 

pertanto in posizione deteriore rispetto alla propria, avendo il medesimo presentato regolare delega per 

il conferimento della stessa supplenza; 

VISTO l’atto di delega prodotto, in data 10.10.2020, da Contini Sergio Mariano, acquisito agli atti con prot. n. 

6286 del 12.10.2020; 

CONSIDERATO che la delega prodotta da Contini Sergio Mariano è pervenuta all’UST di Oristano 

all’indirizzo PEC istituzionale, quindi con modalità difformi da quelle indicate nell’atto di 

convocazione di cui sopra; 

CONSIDERATO che, a cagione di tale circostanza, l’Ufficio ha omesso di valutare  la candidatura del 

Contini ai fini dell’attribuzione dell’incarico di supplenza da GPS per la classe di concorso A066; 

CONSIDERATO che, nonostante l’irritualità della trasmissione dell’atto di delega lo stesso è da ritenersi 

validamente prodotto in quanto pervenuto ad uno degli indirizzi istituzionali di posta elettronica 

dell’Amministrazione; 

RITENUTO che, di conseguenza, l’Amministrazione Scolastica debba procedere all’annullamento parziale 

della procedura di reclutamento e alla conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo 

determinato stipulato con l’aspirante Fara Francesca e al conferimento dell’incarico di supplenza 

all’aspirante Contini Sergio Mariano; 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

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 : https://lnx.csaoristano.it/ 

 

2 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di supplenza di ore 8 per la classe di concorso 

A066 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Pischedda” di Bosa conferito all’aspirante Fara Francesca è 

annullato. 

Col presente provvedimento l’incarico per la medesima supplenza è conferito all’aspirante Contini 

Sergio Mariano. 

Il dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Pischedda” di Bosa procederà, di 

conseguenza, alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato per supplenza di ore 8 per la classe di 

concorso A066 stipulato con l’aspirante Fara Francesca e alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato 

per la medesima supplenza con l’aspirante Contini Sergio Mariano. 

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria 

sulla base delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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