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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:  7^ convocazione in modalità telematica per il conferimento di contratti di supplenza per l’anno scolastico 

2020/21. Scuola primaria posto sostegno. 
 

 

Si rende la presente convocazione in applicazione dell’art. 12, comma 7, dell’OM n.60/20 ai fini della 

copertura delle disponibilità residuate dalle pregresse operazioni condotte ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, mediante 

prelievo degli aspiranti, collocati in posizione utile nelle graduatorie di riferimento utili ai fini della definizione del 

procedimento medesimo.  

 

Ciò premesso, 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) annesso alla 

presente nota, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di seguito indicate:  

 

 

1) SCUOLA PRIMARIA POSTO SOSTEGNO : GPS I Fascia posto comune – docenti privi di titolo dal n. 295 al 

484 ; 

 

 

 

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 la o le disponibilità di gradimento. L’istanza e l’ eventuale documentazione 

allegata, dovranno essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 
annapaola.uda.or@istruzione.it  

 

TALE ISTANZA DOVRA’ ESSERE PRODOTTA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI DOMENICA 06 

DICEMBRE 2020.  

ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’  
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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.  

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 dell’Ambito Territoriale Scolastico di Oristano 

https://lnx.csaoristano.it/albo/atti-correnti/ con valore di notifica per tutto il personale interessato.  

La pubblicazione del presente avviso all’Albo 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  

   Elisa Serra  
      Documento firmato digitalmente 
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