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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   
 
                          
 
Rilevato                                          
 

le ulteriori variazioni delle  disponibilità comunicate durante le operazioni  
dall’Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento delle seguenti   classi di concorso 
A040- A019;   
   
inoltre, che alcuni incarichi conferiti nelle classi di concorso ADMM e A015 sono 
inficiati da errori materiali;   

  Ritenuto Di dover procedere in autotutela a ulteriore correzione delle assegnazioni per le 
suddette classi di concorso ; 
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DISPONE 

 

 A rettifica dei precedenti provvedimenti di assegnazione  le seguenti nomine a tempo 
determinato per le seguenti classi di concorso :   A040 –A019 -ADMM – A015 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 , mentre per coloro la cui situazione rimane invariata nessun 
adempimento a carico della scuola e del docente.  
 
 

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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