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Racalmuto 25/09/2020 

 
 

ALL’ALBO ONLINE 

 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Decreto ripubblicazione  delle suddette graduatorie  II e  III fascia  sostegno scuola  dell’ 

                      Infanzia e  di Italiano A022 II  fascia della scuola Sec. di I°  grado  di istituto Personale docente    

                                     a.s. 2020/2021-2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’O.M. n.60 del 10/07/2020-procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’art.4,c.6-bis e ter , legge 3/05/1999 , n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente 

ed educativo; 
VISTA la nota MIUR-D.G. per il personale scolastico prot. N26841 del 05/09/2020 per il conferimento 
delle supplenze al personale docente; 

VISTA la nota dell’USP di Agrigento n. 10994 del 18/09/2020 in riferimento alla disposizione per la 

pubblicazione delle graduatorie di Istituto di II e III fascia; 

VISTA la nota MIUR prot.n.1588 del 11/09/2020 per la pubblicazione delle graduatorie di Istituto di I-II e III 

fascia degli aspiranti al conferimento delle supplenze per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1°grado; 

VISTA la nota informativa del Ministero dell’Istruzione del 17/09/2020 in riferimento alla procedura di 

visualizzazione e prelevamento delle graduatorie di Istituto, 

VISTA  la nota dell’Uff.V –Amb. Terr. di Agrigento prot  11315 del 24/09/2020; 

VISTO  il decreto di rettifica delle Graduatorie  con il quale sono state ripubblicate le graduatorie  per le  

           classi  di concorso II e  III fascia  sostegno scuola  dell’ Infanzia e  di Italiano A022 II  fascia della   

            scuola Sec. di I°  grado; 

 

 

DISPONE 

 

La ripubblicazione in data 25/09/2020 sul sito della Scuola e all’Albo Pretorio delle graduatorie di Istituto di  

II e  III fascia  sostegno scuola  dell’ Infanzia e  di Italiano A022 II  fascia della scuola Sec. di I°  grado.   

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Campo 
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