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                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      CPIA                                                                              NUORO 

 A TUTTE  LE AUTORITA’ SCOLASTICHE 
DELLA PROVINCIA 

 
LORO  SEDI 

 ALLE ORGANIZZAZIONI  SINDACALI LORO  SEDI 
 AL SITO    S E D E 

 
 
 

OGGETTO: 5° Calendario convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 
determinato  annuali  e/o  fino  al  termine  delle  attività  didattiche  del  personale 
docente delle scuole d’istruzione secondaria incluso nelle Graduatorie 
Provinciali  delle  Supplenze  di  posto  comune  –  Anno  scolastico  2020/2021  – 
2021 / 2022 

 
Dall’aggiornamento  della  valutazione  del  rischio  da  contagio  covid-19,  conseguente  agli 

esiti del tracciamento condotto dall’Ufficio Igiene pubblica di Nuoro in ordine al caso di positività 
di un collaboratore in forza in questo ufficio,   l’USP di Nuoro ha preso atto  che lo svolgimento 
delle  operazioni  di  supplenza  in  presenza  aumenta  le  possibilità  di  contatto  tra  il  personale 
impegnato in tali operazioni in quanto costringe gli operatori a stare per lunghi periodi negli stessi 
ambienti. Questo è evidente dall’esito dei tracciamenti condotto dalle Autorità sanitarie, infatti, tutte 
le  persone  sottoposte  a  tampone  hanno  interagito  con  il  positivo  al  covid-19  proprio  in  questa 
occasione. Mascherine e distanziamento hanno evitato i contagi all’interno dell’Ufficio, ma questi 
strumenti sono solo strumenti compensativi e non incidono sulla fonte di rischio.    

Uno strumento organizzativo che consente di eliminare anche questo meccanismo di 
trasmissione  del  di  contagio  è  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  supplenza  da  remoto.  Con  tale 
strumento un collaboratore in forza in questo ufficio potrà interagire con gli altri colleghi, tramite 
gli  strumenti  informatici,  stando  solo  nella  sua  stanza,  o  nella  sua  abitazione  in  lavoro  agile, 
riducendo  al  minimo  i  contatti.  Questa  formula  organizzativa  potrebbe  consentire  all’ufficio  di 
sveltire  le  operazioni  procedendo  a  una  raccolta  massiva  delle  preferenze  di  scelta  di  sede  degli 
aspiranti  senza  i  limiti  spaziali  imposti  dalle  chiamate  in  presenza  che  impongono  numerose 
convocazioni  per piccoli gruppi per tanti giorni moltiplicando il contatto fra gli operatori in sede.  

Forme  organizzative  analoghe  sono  state  adottate  in  sede  di  conferimento  di  contratti  e 
tempo  indeterminato  dall’USP  di  Nuoro  e  sono  adottate  per  le  supplenze  da  molti  altri  Uffici 
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Scolastici  d’Italia.  La  severità  della  misura  adottata  dall’USP  è  assolutamente  giustificata  anche 
dalla considerazione che il momento attuale è per la provincia di Nuoro il peggiore dal punto di 
vista  del  contagio  dall’inizio  della  pandemia  covid-19  ed  è  proprio  ora  che  deve  essere  massima 
l’attenzione per la salute dei lavoratori e dell’utenza. 

Tutte queste ragioni sono state esposte in una informativa ai sindacati del comparto scuola 
che  hanno  valutato  la  misura  proposta  eccessivamente  restrittiva  e  hanno  chiesto  lo  svolgimento 
delle supplenze in presenza.  
Nella stessa riunione l’USP di Nuoro  confermato al sua posizione affermando: 

-  che questa forma organizzativa è stata più volte adoperata dal Ministero 
dell’Istruzione nel corso di quest’anno come strumento di riduzione del rischio contagio; 
- che  alla  luce  di  quello  che  è  accaduto  nell’USP  di  Nuoro  è  evidente  che  questo 
strumento elimina un meccanismo di diffusione del virus all’interno dell’Ufficio; 
- che  lo  strumento  dovrebbe  consentire  di  sveltire  le  operazioni  di  supplenza,  che 
hanno accumulato un grave ritardo, rispetto alle chiamate in presenza; 
- che con tale strumento le operazioni possono continuare a svolgersi senza 
interruzioni in lavoro agile anche in presenza di nuovo caso di positività presso l’USP di 
Nuoro; 
- che è questo il momento in cui bisogna tenere più alta la guardia. 

 
Tutto ciò premesso: 

E’  pubblicato  all’Albo  in  data  odierna  il  4°  calendario  delle  operazioni  concernenti  il 
conferimento degli incarichi a tempo determinato, per l’anno scolastico 2020/2021, ai docenti della 
scuola secondaria inclusi nelle graduatorie provinciali delle supplenze di posto comune. 

Il medesimo viene trasmesso a tutte le autorità in indirizzo con preghiera di ampia 
diffusione. 
 Le  operazioni  in  argomento  che  saranno  presiedute  dal  Dott.  Antonio  Alba  Dirigente 
Scolastico CPIA Nuoro Scuola Polo, si svolgeranno in modalità DA REMOTO mediante 
espressione  delle  preferenze  di  sede  –  tipologia  posto,  da  rendersi  in  modulo  editabile  CHE 
VERRA’ INVIATO A CIASCUN CANDIDATO COLLOCATO NELLE POSIZIONI INDICATE 
NEL PRESENTE CALENDARIO, ALL’INDIRIZZO MAIL UTILIZZATO PER LA 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 
 
 Gli  aspiranti  collocati  nelle  posizioni  utile  indicate  nella  convocazione  devono  inviare  a 
mezzo email la propria scheda scelta sede, debitamente compilata secondo le istruzioni allegato alla 
email ricevuta, e corredata dalla copia (informatica) del documento di identità.  
 
ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 ALL’INDIRIZZO: 
margherita.cattari.nu@istruzione.it 
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DELL’AVVENUTO INVIO DELLE EMAIL E DELLE CLASSI DI CONCORSO 
INTERESSATE SARA’ DATA CONTESTUALE  NOTIZIA SUL SITO DELL’USP NUORO. 
 

Gli aspiranti potranno esprimere solo le sedi incluse nella scheda, qualsiasi aggiunta di sede 
rispetto a quelle presenti nella scheda sarà considerata all’Ufficio come non apposta.   

I  soli  aspiranti  convocati  che  non  hanno  ricevuto  la  email  possono  segnalare  il  problema 
entro e non oltre tre ore prima della predetta scadenza all’indirizzo usp.nu@istruzione.it. 
 

Gli  aspiranti  che  non  restituiscano  la  scheda  SCELTA  SEDE  entro  i  tempi  indicati  nel 
calendario, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari alla nomina. 
 

Successivamente alla scadenza indicata per ciascuna classe di concorso, l’Ufficio 
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale delle assegnazioni. 
 

Gli  aspiranti  che  esprimono  un  numero  di  sedi  minore  rispetto  a  quelle  esprimibili  sarà 
considerato rinunciatario alla nomina a tempo determinato per le sedi non espresse.  
 
      Gli  aspiranti  individuati  quali  beneficiari  di  una  proposta  di  nomina  a  tempo  determinato 
devono assumere servizio il giorno successivo a quello della pubblicazione delle assegnazioni. 
  

L’elenco dei posti disponibili per il conferimento delle supplenze sarà pubblicato almeno 24 
ore prima dell’invio delle email ai convocati. 

 
Gli aspiranti raggruppati per schede e classi di concorso che saranno convocati via email 

sono i seguenti: 
  

Prima scheda 
                       B011  

B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie n° 1  della I fascia  

B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie dal n° 1 al n°27 della II fascia 

 
                       B012  

B012 
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 

microbiologiche 
n° 1  della I fascia  

B012 
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 

microbiologiche 
dal n° 1 al n°9 della II fascia +       

il n° 12 della II fascia 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio  7° - Ambito territoriale per la provincia di  Nuoro 
- Ufficio Istruzione Secondaria - 

Via Trieste, 66 -  08100 Nuoro   - Codice Ipa: m_pi  
 

******************************************************************************************************************* 
Pec: uspnu@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.nu@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48  per la cont. Generale   -     9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0784 -234100 C.F.: 80012550929 

Sito internet : www.csanuoro.it 

Seconda scheda 
                        B015  

B015 
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 
n° 1  della I fascia 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

dal n° 1 al n°15 della II fascia +     
il n° 40 della II fascia 

 
                       B016  

B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche Dal n° 1 al n° 2  della I fascia 

B016 
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche dal n° 1 al n°10 della II fascia +     

il n° 13 della II fascia 
 

Terza scheda 
 
                        B020  

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina Dal n° 1 al n° 6 della II fascia 

 
                       B021  

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e 
vendita 

Dal n° 1 al n° 8 della II fascia 

 
Quarta scheda 

                       B017  
B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche Dal n° 1 al n° 14  della II fascia 

 
Quinta scheda 

                       B018  

B018 Laboratori di scienze e tecnologie tessili,  
dell’abbigliamento e della moda 

Tutti gli inclusi della II fascia 

 
                         
 I convocati  sono in numero maggiore rispetto ai posti disponibili e la ricezione della scheda 
da parte degli aspiranti non rappresenta in nessun modo una individuazione alla nomina a tempo 
determinato. 
  
 Con successiva comunicazione sul sito di questo ufficio sarà fornito l’elenco delle persone 
individuate come beneficiare di una nomina a tempo determinato. 
 
         Per le classi di concorso A008 – A010 – A015 – A031 –A034 – A038 – A063 – A064 - B003 
– B010 – B022 – B023 – B024 – BB02 – BC02 in considerazione dell’ esiguo numero di posti 
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disponibili si procederà con comunicazioni telefoniche ovvero via e-mail ai docenti in 
posizione utile per la nomina.  
 
  Per le classi di concorso non indicate nel presente calendario e per le eventuali ulteriori 
disponibilità, sarà pubblicato eventualmente un successivo calendario. 
 
Si ribadisce che gli aspiranti potrebbero essere convocati in numero maggiore rispetto alla 
disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce degli aventi diritto e che l’ordine 
di chiamata per la scelta della sede rispetterà la posizione occupata nella graduatoria per ciascuna 
classe di concorso, fatte salve le priorità di cui alla legge 104/92. 
 
Al fine di far valere il diritto di PRECEDENZA nella sede ai sensi della legge n. 104/1992 art. 33 
commi  5  e  7,  si  invitano  tutte  le  persone  convocate  ad  inviare  ai  medesimi  indirizzi  PEO  già 
indicati,  insieme  alla  SCHEDA  SCELTA  SEDE  debitamente  compilata,  la  domanda  di  fruizione 
della  precedenza  e  la  documentazione  relativa  (Certificazione  attestante  lo  stato  di  Handicap, 
autocertificazione  relativa  al  comune  di  residenza  del  titolare  della  certificazione  di  handicap, 
dichiarazione resa dagli altri componenti del nucleo familiare in merito all’esclusività della cura da 
parte dell’aspirante che intende avvalersi della priorità).  
 
Con  riferimento  ai  docenti  inseriti  in  GPS  e  già  di  ruolo  con  decorrenza  A.S.  2019/2020,  si 
precisa  che  la  nota  ministeriale  n.  26841  del  05.09.2020  recante  “Istruzioni  e  indicazioni 
operative in materia di supplenze del personale scolastico” dispone che 
 
“Preliminarmente, si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, del 
T.U., nella parte in cui dispone che: “ A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno 
scolastico  2020/2021,  i  docenti  a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato 
possono  chiedere  il  trasferimento,  l'assegnazione  provvisoria  o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione 
scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe 
di  concorso  soltanto  dopo  cinque  anni  scolastici  di  effettivo  servizio  nell'istituzione  scolastica  di 
titolarità,  fatte  salve  le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o  soprannumero.  La  disposizione  del 
presente  comma  non  si  applica  al  personale  di  cui  all'articolo  33,  commi  3  e  6,  della  legge  5 
febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data 
di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di 
cui all'articolo 401 del presente testo unico..”. 
 
Con  riferimento  ai  tutti  docenti  inseriti  in  GPS  e  già  di  ruolo,  si  rammenta  che  il  CCNL 
comparto scuola vigente, dispone all’art 33 :  
 
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare, nell’ambito 
del  comparto  scuola,  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  in  un  diverso  ordine  o  grado 
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d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo 
senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.  
2.    L’accettazione  dell’incarico  comporta  l’applicazione  della  relativa  disciplina  prevista  dal 
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato  obbligatorio di servizio.  
 
Pertanto  i  docenti  di  cui  sopra  sono  invitati  a  presentare  la  SCHEDA  SCELTA  SEDE  per 
l’eventuale nomina a tempo determinato solo nelle ipotesi diverse da quelle su indicate. 
 
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  calendario  si  fa  rinvio  alle  specifiche  disposizioni 
contenute nella normativa sopra richiamata e si sottolinea che, relativamente alle rinunce, al 
mancato  perfezionamento  o  risoluzione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro  nel  conferimento 
delle  supplenze  a  livello  provinciale  trova  piena  applicazione  l’art.  12,  13,  14  della  O.M. 
60/2020 e la circolare ministeriale 5648/2020 sulle supplenze per l’A.S.  2020/2021 
 
Il  presente  avviso  vale  quale  convocazione  a  tutti  gli  effetti.  Non  si  procederà,  pertanto  ad 
altre forme di convocazione. 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Dott. Giuseppe Zidda 
 Il Dirigente 

f.to:  Dr. Mario  Francesco Del Rio 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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