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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 tel. 0984-894111 (centr.)
IL DIRIGENTE
VISTA

l'O.M. 60 del 10 luglio 2020 – 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

CONSIDERATO che secondo indicazioni ministeriali le operazioni di nomina a tempo determinato
devono concludersi entro il 14 settembre 2020;
VISTA

la nota ministeriale n. 26841 del 05.09.2020 Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
DELEGA

le operazioni di nomina a tempo determinato ai Dirigenti Scolastici di
-

CSIS049007 - I.I.S. "LS-ITCG" – CASTROLIBERO per II GRADO POSTO COMUNE E
SOSTEGNO
CSIC85300P - I.C. ROVITO per I GRADO POSTO COMUNE E SOSTEGNO
CSIC88800N – IC TAVERNA MONTALTO UFFUGO per INFANZIA E PRIMARIA POSTO
COMUNE E SOSTEGNO
Seguira’ a brevissimo la fornitura la fornitura delle e delle graduatorie (GAE e GPS) a cui
attingere per le nomine a tempo determinato
Gli aspiranti interessati alle nomine sono tenuti a consultare i siti dei suddetti Istituti Scolastici.
Le operazioni dovranno concludersi entro il 14 p.v.
Per ogni forma di supporto, l’Ufficio Scrivente resta a disposizione delle suddette Istituzioni
Scolastiche.
Il responsabile del procedimento
Laura Ricca
E mail : laura.ricca3@istruzione.it

Firmato digitalmente da
Il Dirigente
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A tutti gli aspiranti interessati (tramite pubblicazione sul sito web)
Al sito web www.csa.cs.it
p.c. All’USR Calabria
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali comprese le Scuole delegate
Alle OO.SS. Scuola
(tramite pubblicazione sul sito web)
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