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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA

la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTA

la legge 296/2006 per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA

la legge 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 445/2000 - disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

VISTO

il D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO

il D.Lgs. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO

il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018;

VISTE

la legge 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;

VISTA

la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA

la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

il Decreto legge 126/2019 convertito in Legge 159/2019 concernente misure
di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico;

VISTO

il Decreto Legge 22/2020 convertito in Legge 41/2020 concernente misure
urgenti per la regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico per
lo svolgimento degli esami di Stato e in materia di procedure concorsuali e
abilitazione;

VISTA

l’O.M. 60/2020 del 10 luglio 2020 concernente procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 comma 6 bis e 6 ter della
Legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo e tutte le norme ivi richiamate;

VISTE

le tabelle relative alla valutazione dei titoli e servizi allegate all’O.M.
60/2020;

VISTO

il Decreto di questo Ufficio prot. n. 4681 del 11/08/2020 con cui sono state
parzialmente delegate le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati per le
GPS alle Scuole Polo anche per la valutazione di eventuali esclusioni;
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VISTO

Il Decreto AOOUSPNU n. 4751 del 18/08/2020 di riparto del lavoro fra le
Istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto di esclusione prot. AOOUSPNU n. 5508 del 08/09/2020;

VISTI

il Decreto prot. AOOUSPNU n. 5508 del 08/09/2020 e prot. AOOUSPNU n.
5188 del 03/09/2020 di approvazione dell’elenco degli Inclusi nelle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la scuola secondaria di I
grado.

VISTI

il Decreto prot. AOOUSPNU n. 5869 del 22/09/2020 di approvazione
dell’elenco degli esclusi ed Inclusi nelle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) per la scuola secondaria di I grado, definitivo dopo le
attività di verifica da parte degli istituti delegati.

PRESO ATTO

delle operazioni di validazione e verifica dei titoli di accesso e di servizio,
compiute dalle Istituzioni scolastiche della provincia di Nuoro e dall’Ufficio
scrivente al momento della presa di servizio;

OSSERVATE

le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679;
DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui vengono interamente richiamate sono
pubblicate in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio all’indirizzo www.csanuoro.it, le
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive, relative al personale docente della scuola
Secondaria di I grado per gli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 per le classi di concorso A001,
A022, A023, A028, A030, A049, A060, AA25, AB25, AB56, AC25, AC56, AD25, AD56, AE25,
AG56, AJ56, AK56, AL56, AM56, AN56 e B001
L’allegato A al presente decreto, limitatamente alla classi di concorso citate, annulla e
sostituisce l’elenco degli inclusi riportato nel prot. AOOUSPNU n. 5869 del 22/09/2020 e nel
AOOUSPNU n. 5869 del 22/09/2020
L’allegato B al presente decreto, limitatamente alla classi di concorso citate, annulla e
sostituisce l’elenco degli esclusi riportato nel prot. AOOUSPNU n. 6467 del 08/10/2020 e nel
AOOUSPNU n. 5508 del 08/09/2020
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle
rettifiche necessarie nonché alla esclusione dalle GPS, secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e
8 dell’O.M. 60/2020, salve le eventuali sanzioni di carattere penale.
Resta quindi fermo per l’Amministrazione il potere di procedere, con provvedimento
motivato, all’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi
momento della procedura, nonché di procedere anche in autotutela a tutte le rettifiche che saranno
necessarie.
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Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente come richiamati dall’art. 9 dell’O.M. 60/2020.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla riservatezza, le stampe non contengono dati
sensibili.
A tal proposito si segnala che le copie contenenti i dati sensibili sono depositate presso
l’Ambito Territoriale di Nuoro e che gli interessati potranno prendere visione delle medesime
secondo la procedura del diritto di accesso.
La responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Barbara Casula
Il Dirigente

(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio)
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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