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IL DIRIGENTE 

 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 relativa alle 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 della scuola. 

Vista 
 

la Nota ministeriale prot. n. 26841 del 5/9/2020 avente ad oggetto: “Anno 
scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed A.T.A.”; 

Viste 
 

le Graduatorie ad esaurimento definitive degli aspiranti docenti agli incarichi a 
tempo determinato nella scuola secondaria di I Grado, aggiornate ed integrate in 
applicazione del D.M n.36 del 23 giugno 2020 , per l’anno scolastico 2020/2021, 
valide per l’anno scolastico 2020/21 pubblicate con decreto prot.8727 
dell’11.08.2020; 

Considerato  Che non vi sono candidati inseriti negli elenchi di sostegno delle GAE scuola 
secondaria di Primo Grado; 

Viste 

 

le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) di I e II fascia per la provincia di 
Agrigento pubblicate con Decreto prot. 9512 del 01.09.2020; 

Visto 

 

 L’Avviso di convocazione in modalità telematica per supplenze docenti da GAE 
sostegno e GPS sostegno I e II fascia ogni ordine e grado disponibilità sedi con 
prot.9796 del 05.09.2020 pubblicato sul sito dell’Ufficio V -A.T. per la provincia di 
Agrigento; 

Visto  Il nuovo Avviso di convocazione in modalità telematica per i docenti inseriti nelle 
GPS di I e II fascia per la scuola secondaria di Primo Grado sostegno (ADMM) n. 
10277 del 09.09.2020 in seguito a provvedimento di rettifica delle disponibilità 
delle sedi per assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti di sostegno 
senza titolo della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2020-21 disposte con 
provvedimento di questo Ufficio n. prot. 10269 del 09.09.2020 . 

Visto Il Decreto di rettifica in autotutela prot. 10275 del 09.09.2020  con il quale sono 
state ripubblicate le graduatorie GPS per le classi di concorso ADMM e ADSS 
(sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado); 
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Esaminate le deleghe  e le preferenze espresse  ed inoltrate in modalità telematica dagli 
aspiranti  inseriti  nelle  GPS (ADMM) di I e II fascia per la provincia di Agrigento; 

Tenuto conto degli esiti delle operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato per l’a.s. 
2020/2021 svoltisi in modalità telematica in data 15.09.2020 alla presenza dei 
delegati delle sigle sindacali del Comparto scuola; 

                                                                                                        

 

DISPONE 

 

la pubblicazione  degli esiti delle operazioni relative al conferimento degli incarichi ai  docenti 
individuati quali destinatari di proposte a tempo determinato con le relative assegnazioni delle 
sedi di servizio di cui all’allegato elenco in pdf – che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento -  per la classe di concorso ADMM  - sostegno scuola secondaria di 
PRIMO grado. 
  

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Agrigento  – LORO SEDI  

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE   

 

 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/

		2020-09-15T10:32:34+0000
	PALUMBO FIORELLA


		2020-09-15T16:07:51+0200
	Agrigento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0010821.15-09-2020.h.16:07




