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OGGETTO: Pubblicazione incarichi annuali . Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° 

grado sostegno – scuola infanzia comune, scuola primaria e scuola primaria 
lingua  

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO: il D.M.  n. 374 del 24.04.2019 recante disposizioni in tema di aggiornamento  

delle graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativio triennio 2019-
2022; 

RICHIAMATA: la proria nota  2354 del 7.08.2020 con cui si è proceduto alla pubblicazione delle 

suddette graduatorie aggiornate;  

VISTA: l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 contenente disposizioni per le procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo; 

RICHIAMATE: la nota 3015 del 14.09.2020 con cui si è proceduto alla ripubblicazione in 

autotutela delle GPS 

RICHIAMATI:. I precedenti provvedimenti con cui si è proceduto alla calendarizzazione delle 

varie operazioni correlate al conferimento degli incarichi annuali, al fine di garantire 

l’ottimale inizio dell’imminente anno scolastico 

VISTA la nota MIUR n. 26841 del 5/09/2020 concernenti le indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale scolastico a.s. 2020/2021; 

ULTIMATE le operazioni de quibus finalizzate, ad individuare  i docenti delle discipline di 

sostegno di ogni ordine e grado nonché di scuola dell’infanzia, Primaria comune e 

Primaria Lingue ai quali conferire l’incarico annuale sulla base delle istanze per la scelta 

delle sedi  pervenute nei termini (16/09/2020) da parte dei docenti interessati; 

RITENUTO:    di  dover garantire l’ottimale inizio dell’imminente a.s. 2020-21 con una corretta 

azione amministrativa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza;  

 

DISPONE 

Art. 1   E’ pubblicato l’elenco , che costituisce parte integrante del presente decreto, dei docenti a 

cui è stato conferito l’incarico annuale per l’a.s. 2020-21  per le classi di sostegno di ogni 

ordine e grado nonchè scuola dell’infanzia, Primaria comune e lingua. 

Art. 2    I docenti individuati dovranno presentarsi per la presa di servizio,, a pena di decadenza 

dall’incarico, il giorno 23.09.2020, presso l’istituto loro assegnato, che procederà ai 

consequenziali adempimenti di carattere amministrativo 

Art.3 La presente comunicazione costituisce atto di individuazione e notifica a tutti gli effetti. 

Art.4 E’ fatta salva la possibilità di  esercitare la potestà di autotutela, conferita alle PPAA 
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dalle leggi vigenti ed in   particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di dovere 

apportare, pertanto, eventuali ed opportune rettifiche. 

Successivamente questo ufficio procederà ad assegnare i posti di sostegno di ogni 

ordine e grado non ancora coperti da alcuna nomina 

 

IL DIRIGENTE 

Rosa Grano 

 

 

 

-Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

Della provincia LORO SEDI 

-Ai Docenti interessati  

-Sito Web  

-Alle OO.SS. Provinciali LORO SEDI 
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