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IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il 3° calendario delle convocazioni per le nomine a tempo determinato dalle 

GPS per l’anno scolastico 2020/2021 relativamente alle classi di concorso 

AA24, AB24, AA25, AB25, AD24 pubblicato sul sito dell’USP – A.T. di 

Nuoro; 

VISTA  La lista dei posti disponibili per tali classi di concorso pubblicata sul sito 

dell’USP; 

VISTE Le G.P.S.  per le classi di concorso AA24, AB24, AA25, AB25, AB24; 

VISTA L’O.M. 60 del 10/07/2020 e nota M.I. n. 26481 del 05/09/2020 recante 

istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per  l’anno 

scolastico 2020/2021; 

VISTA La legge 68/99 relativa all’assunzione del personale avente diritto alla riserva 

dei posti;  

RI - ESAMINATE  Le schede di scelta della sede, inviate dagli aspiranti convocati tenendo conto 

di alcune schede non precedentemente considerate;  

 

DECRETA 

 

I docenti di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono 

individuati, ciascuno per la classe di concorso indicata ed assegnati alle istituzioni scolastiche 

riportate nel medesimo prospetto. 

Il presente decreto, che sostituisce ed annulla integralmente il precedente                            

AOOUSPNU.REGISTRO UFFICIALE(U).0006017.28-09-2020, relativamente alle classi concorso sopra 

citate AA24 – AB24 – AA25 – AB25 – AD24, e vale come individuazione ai fini della stipula dei 

contratti individuali di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021. 

I docenti individuati devono assumere servizio presso l’istituzione scolastica assegnata in 

data 30/09/2020.   

I dirigenti Scolastici procederanno al puntuale controllo dei requisiti dei candidati che hanno 

dato luogo all’inserimento nelle GPS, all’attribuzione del punteggio e, conseguentemente, 

all’assegnazione delle supplenze. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’A.G.O. in funzione di Giudice del 

lavoro nei termini e modi di legge. 

Per i posti rimasti scoperti e per le eventuali disponibilità sopravvenute si procederà allo 

scorrimento delle G.P.S. con invio della scheda di scelta della sede, ai docenti collocati utilmente 

nelle stesse. 
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I  responsabili del procedimento 

        Dr. Giuseppe Zidda 

        D.ssa Barbara Casula 

   

Il DirigenteScuola polo 

 

(f.to: Prof. Antonio Alba) 

 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse.* 

 

 

 

AI Dirigenti Scolastici della Provincia   LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale   CAGLIARI 

 

Alle OO.SS della Scuola    LORO SEDI 

 

All’Albo – Sito      SEDE 
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