m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0011611.14-12-2020

Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S co l a s t ic o R e g i o n a l e per l a C a l a br i a
Am b i to Te rri tor i al e d i C os enz a
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il CCNI del 08 luglio 2020 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale Docente, Educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il C.I.R. Calabria del 15/07/2020;
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente le procedure relative
all’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e al conferimento dei relativi
incarichi a tempo determinato del personale docente ed educativo;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 15661 del 28/09/2020 con il quale venivano
revocate le deleghe conferite al Dirigente dell’Ufficio V, limitatamente alle operazioni
inerenti all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota del Direttore Generale n. 15662 del 28/09/2020 con la quale veniva istituito
il gruppo di lavoro con compiti relativi all’avvio dell’anno scolastico;
VISTO l’avviso di convocazione prot. 10842 del 30/11/2020;
VISTE le disponibilità destinate alle operazioni di conferimento delle supplenze su posto di
sostegno della scuola secondaria di primo grado pubblicate con nota prot. 10842 del
30/11/2020 e le successive rettifiche intervenute pubblicate con note prot. 11035 del
01/12/2020 e prot. 11098 del 02/12/2020;
VISTI gli elenchi degli aspiranti convocati da GPS incrociate per il sostegno pubblicate con
nota prot. 10842 del 30/11/2020;
VISTI gli avvisi prot. 11245 del 04/12/2020, prot. 11324 del 09/12/2020 e prot. 11461 del
10/12/2020, nonché i rispettivi allegati;
PRESO ATTO delle rinunce intervenute e delle domande presentate;
ESAMINATE le preferenze espresse dai candidati;
DISPONE
la pubblicazione del prospetto relativo alla rettifica dell’elenco dei candidati inclusi nelle
graduatorie, individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo determinato per
l’a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, con indicazione della rispettiva sede di assegnazione,
per la scuola secondaria di primo grado.

Il Dirigente delegato del Direttore Generale
Dott. Maurizio Piscitelli
Al sito istituzionale
www.csa.cs.it
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