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IL DIRIGENTE 

 

Visto Il proprio Decreto prot.n.13030 del 27.08.2021 con il quale sono stati pubblicati gli 
esiti delle operazioni della procedura Informatizzata INS per gli Incarichi Supplenze 
annuali finalizzate alla nomina in ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 23 Luglio 2021 n. 106, per l’anno 
scolastico 2021/2022 del personale docente individuato da GPS I Fascia per le classi 
di concorso: ADMM, AB56, A026 e A027  con le relative  assegnazioni delle sedi al 
personale docente  

Rilevato che nelle disponibilità pubblicate in data 13.08.2021, per quanto riguarda i posti di  
ADMM – Sostegno psicofisico, per mero errore materiale, non era stato decurtato 
un posto di sostegno EH assegnato alla scuola AGMM805036 - I.C. “G. Galilei” di 
Raffadali attribuito all’ins.te Amplo Irene nella precedente operazione di 
immissione in ruolo da G.M.; 

Vista la richiesta di rettifica presentata dalla docente Bordenca Carmela prot. n.13335 
del 02.09.2021; 

Accertato che alla docente Bordenca Carmela, per mero errore materiale, è stata assegnata 
la sede all’ I.C. “ De Cosmi” di Casteltermini (AG)  un posto su ADMM Sostegno della 
Vista benché la stessa avesse espresso come prima preferenza sostegno psicofisico; 

Esaminate le istanze e l’ordine delle preferenze espresse ed inoltrate in modalità telematica 
dagli aspiranti inseriti nelle G.P.S. I Fascia ADMM Posto Sostegno; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere alle dovute rettifiche nell’assegnazione del posto ai 
fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato finalizzati alla nomina in 
ruolo di cui all’art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 per l’a.s.2021/2022;  

                   

per le motivazioni espresse in premessa     

                                                                                 

DISPONE 

la seguente rettifica come da prospetto riassuntivo allegato. 
 

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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All’ Ins.te Bordenca Carmela         

All’Ins.te Marziano Davide 

All’ Ins.te  Patti Simona    

All’Ins.te Vacante Giovanni 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Al  Dirigente Scolastico dell’ I.C. “ DE COSMI” di Casteltermini (AG) – LORO SEDI  
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