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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di 

istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche 

statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo; 

VISTA  la nota prot.n. 26841 del 05/09/2020 che impartisce le istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA; 

VISTI  i posti disponibili in tutti gli ordini di scuola pubblicati sul sito di questo Ufficio e 

costantemente aggiornati; 

CONSIDERATO  prioritario assicurare la copertura di tali posti in tempi veloci al fine di assicurare un 

regolare avvio dell’anno scolastico; 

RITENUTO  opportuno avvalersi della collaborazione di Dirigenti Scolastici del territorio per le 

procedure di nomina a tempo determinato; 

DISPONE 

 

Art.1 Per le motivazioni citate in premessa, i seguenti Dirigenti Scolastici sono individuati per le operazioni di 

nomina a tempo determinato da GAE e Graduatorie Provinciali di Supplenze (GPS) nelle scuole 

secondarie di I e II grado, delle seguenti aree:  

 

Dirigente Scolastico AREA 

Frassineti Giancarlo Artistica, Letteraria, Linguistica e Motoria 

Grimaldi Antonio  Laboratori, Tecnica, Scientifica e Sostegno  

 

Art.2  L’Ufficio di Ambito Territoriale garantisce un’azione di supporto e di raccordo tra le scuole sede di 

convocazione e le altre Istituzioni Scolastiche, con particolare riguardo all’aggiornamento costante delle 

disponibilità. 

 

Art.3  I Dirigenti scolastici delle Scuole Polo sopraindicate sono delegati alla firma delle individuazioni delle 

nomine, nel rispetto della normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Davoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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