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Agli Ambiti Territoriali LORO SEDI
Al Sito WEB SEDE

OGGETTO: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di
istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso
aperura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia
delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCACAL0012229 del
14/07/2021 e si comunica la proroga dell’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione
delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per
supplenza di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia.
Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze saranno disponibili sino alle ore
23,59 del 25 luglio p.v.
Rimane fermo che il conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione
successivamente alla data del 24 luglio 2021 comporta l’iscrizione con riserva e la comunicazione
tempestiva via PEC – comunque entro il giorno 01 agosto 2021 – del conseguimento del titolo agli
uffici scolastici territoriali competenti.
Tali uffici, attraverso le funzioni SIDI disponibili nel periodo compreso tra il 2 agosto 2021 ed
il 5 agosto 2021, provvederanno ad inserire i titoli pervenuti con le modalità sopra descritte e a
sciogliere la riserva.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente nota mediante
pubblicazione sui siti istituzionali.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
P.A.

IL DIRIGENTE
Vito Primerano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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