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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 

 
 

 
Visto  
 

 
 

 
Rilevato  
 

            
 

Visto                             
 

 

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.”;  

 
   l’avviso del 30/09/20 prot. n. 4302 con il quale questa Istituzione comunicava che gli    
   incarichi conferiti  con decreto prot 4252 del 29/09/20 delle seguenti classi di   
   concorso : AK56 - AB56 - AC56 - AJ56 - AJ55 - AM56 – A030 erano inficiati da errori   
   materiali e pertanto, sarebbero stati oggetto di rettifiche;  
 
  che la classe di concorso AC56 è stata inserita nel suindicato  Avviso del 30/09/20    
per  mero errore materiale, e pertanto, gli incarichi conferiti rimangono invariati  ma 
che ad ogni buon fine si ripubblicano ;      
 

altresì,  che per mero errore materiale, con proprio  decreto n. 4185 del 26/09/20     
non venivano assegnate per la classe di concorso A060  n. 2 ore  residue presso l ‘    
IC - L. Pirandello di Lampedusa, a fronte di una preferenza espressa dal candidato 
Alaimo Salvatore nt il 15/12/1981 ;  
  

   
Viste 

 

 

 

 

 

 

 

   Visti  

 Le graduatorie  GPS  di prima e seconda fascia relative alle seguenti classi di     
concorso: A034- A028- B011-A052-B025-B024-B021-B006-A064-AW55-A043-B019-
BA02-BD02-AH55- AB56-AJ55-AM55-AJ56-AM56-AK56-AC56- A020- A041- A060- 
A027- A050 – A054 –AA24- B017-B015- AA25 – AB25-AC24- AC25- AB24 – AD24-
AL24- B003- B007- A030- A029- A012-A011-A013-A022 
dei  docenti aspiranti agli incarichi a tempo determinato, aggiornate per l’anno    
scolastico 2020/2021, pubblicate dall’Ufficio V, Ambito Territoriale di Agrigento con 
decreto prot.10994 del 18.09.2020; 
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I punteggi delle graduatorie degli aspiranti inseriti nelle predette graduatorie;  

 

          Visto L’Avviso di convocazione in modalità telematica per il conferimento delle supplenze 
sopracitate, prot. n. 3985 del 19/09/2020,  pubblicato sul sito di questa Istituzione 
Scolastica, (delegata dall’Ufficio V -A.T. per la provincia di Agrigento) e sul sito 
dell’Ufficio V A.T. di Agrigento; 

Tenuto conto Delle ulteriori disponibilità comunicate durante le operazioni, dall’Ufficio V - Ambito 
Territoriale di Agrigento;  

Esaminate le deleghe e l’ ordine delle preferenze espresse ed inoltrate in modalità telematica 
dagli aspiranti inseriti  nelle Gps delle sopra citate classi di concorso ;   

Tenuto conto degli esiti delle operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato per l’a.s. 
2020/2021 svoltisi in modalità telematica in data  29/09/2020 alla presenza dei 
delegati delle seguenti  sigle sindacali del Comparto scuola : Anief, Snals,  Gilda, 
Cgil, Cisl, Uil  ; 

 
 

DISPONE 

 

la pubblicazione degli esiti delle operazioni relative al conferimento degli incarichi ai docenti 
individuati dalle GPS  della provincia di Agrigento quali destinatari di proposte a tempo determinato 
per le seguenti classi di concorso : 
A034- A028- B011-A052-B025-B024-B021-B006-A064-AW55-A043-B019-BA02-BD02-AH55- AB56-
AJ55-AM55-AJ56-AM56-AK56-AC56- A020- A041- A060- A027- A050 – A054 –AA24- B017-B015- 
AA25 – AB25-AC24- AC25- AB24 – AD24-AL24- B003- B007- A030- A029- A012-A011-A013-A022 

con le relative assegnazioni delle sedi di servizio di cui agli allegati elenchi in pdf,  che 
costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
I docenti individuati dovranno assumere servizio entro 24 ore dalla pubblicazione del 
presente provvedimento . 
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  Il Dirigente Scolastico 

  Ing. Prof. Santino Lo Presti 
  Documento informatico firmato    

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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