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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; 

VISTE  le Graduatorie Provinciali per Supplenza per la Provincia di Oristano relative ai ruoli della scuola 
dell’infanzia , primaria e del personale educativo pubblicate rispettivamente con Decreti Prot.n.5499 
del 14 Settembre 2020;  

PRESO ATTO della disponibilità in deroga per la scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo n.2 
di Oristano, comunicata dal gruppo di lavoro per l’Integrazione Scolastica del MIUR – 
Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione degli aspiranti in posizione utile mediante 
scorrimento delle GPS I fascia posto comune dalla posizione n.310 (Zucca Francesca); 

PRESO ATTO che alla proposta di nomina effettuata mediante contatto telefonico ha accettato la 
docente di scuola primaria  Picozzi Alice (07/04/1977 OR) ;  

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, il conferimento della proposta di contratto a tempo 
determinato rispetto alla disponibilità su posto di sostegno per la scuola Primaria riferita all’Istituto 
Comprensivo n.2 di Oristano all’aspirante utilmente inserito nelle GPS I fascia posto comune per la 
scuola primaria, di seguito riportato: 

 
PICOZZI ALICE ( 07/04/1977 OR) posizione n.314 con punti 18. 
 
 Art. 2 L’aspirante dovrà assumere servizio entro le ore 09:00 del 22.12.2020. 
 
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 da 
aspiranti all’assunzione. 

Il Dirigente scolastico della scuola di servizio avrà cura di apporre analoghe condizioni risolutive al 
contratto che stipulerà con il candidato di cui sopra nonché apportare le clausole opportunamente indicate nella 
circolare dell’USR Sardegna Prot.n. 18683 del 26 Novembre 2020; 

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 
 
Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


		2020-12-21T18:00:10+0100
	Oristano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPOR.REGISTRO UFFICIALE.U.0007910.21-12-2020




