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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: Avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento di un contratto di supplenza fino al 
31/08/2021. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ADMM) – SOSTEGNO SENZA TITOLO – Escussione graduatorie GPS II 
FASCIA. 

A seguito del decreto di questo Ufficio Prot. 2460 del 13.04.2021 di convalida e rettifica dei punteggi 
inizialmente attribuiti nelle GPS, si deve procedere al conseguente riesame della procedura di reclutamento mediante 
la convocazione di cui all’oggetto che sarà espletata con modalità operative non in  presenza, secondo le indicazioni di 
seguito riportate. 

Si rende nota la data di convocazione in modalità telematica per la stipula di eventuale contratto a tempo 
determinato per il personale inserito nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS), II fascia di cui all’OM n. 60/20, 
per la copertura di un posto di Scuola Secondaria di I grado (ADMM) – POSTO DI SOSTEGNO SENZA TITOLO – presso 
l’Istituto Comprensivo di Mogoro con termine al 31.08.2021. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla procedura, gli aspiranti collocati nella II fascia della Graduatoria Incrociata ADMM, 
dal posto n. 103 al posto n. 214, dovranno inviare apposita email di adesione all’indirizzo di posta elettronica 
francesca.annis1@istruzione.it . 

TALE ISTANZA DOVRA’ ESSERE PRODOTTA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI GIOVEDI’ 22 APRILE 2021 
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Nell’ipotesi di mancata produzione della adesione nel rispetto della tempistica su riportata, 
l’aspirante interessato sarà considerato rinunciatario.  

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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