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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6—ter, della Legge 3 maggio 
1999 nr. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3163 del 03.09.2021 di pubblicazione degli esiti per conferimento 
contratti a T.D. per l’a.s. 2021-22; 

VISTE  le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze online”             
predisposta dal Ministero dell’Istruzione, entro il termine indicato del 21/08/2021; 

RITENUTO          di dover integrare, per il diritto al completamento, gli spezzoni orari dei docenti interessati, 
limitatamente all’a.s. 21-22; 

VALUTATE le compatibilità e acquisite le accettazioni e le rinunce degli aventi diritto al completamento; 

RITENUTO di assegnare al CPIA, il posto scuola primaria-carceraria; 

VISTE le disponibilità sopraggiunte; 

FATTO SALVO  il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi 
anche in autotutela; 
 

FATTI SALVI        gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere     
operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto di assunzione in servizio come 
disciplinato dalla normativa di riferimento; 

 

 

DISPONE 

L’assegnazione degli spezzoni ai docenti con diritto al completamento e del posto su scuola primaria-
carceraria come da tabella, parte integrante del presente dispositivo. 
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   IL DIRIGENTE  
Mario M. Nanni  
Firma autografa sostitutiva a mezzo  

Stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 

 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti 
 di tutti gli ordini e gradi  loro sedi 
Alle OO.SS. comparto scuola loro sedi 
Al sito 
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