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Resp. del procedimento: Cristina Ferulli 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA   l’O.M. n. 60 del 10/07/2020;  

VISTA   la nota ministeriale AOODGPER/26841 del 05/09/2020;  

VISTE le GPS, pubblicate sul nostro sito con prot. n. 107 del 17/09/2020, per il posto 

comune e di sostegno del personale docente della scuola secondaria di I e II 

grado; 

VISTE le GPS “Graduatorie incrociate”, pubblicate sul nostro sito con prot. n. 5068 

del 29/09/2020; 

VISTO  l’avviso di conferimento delle supplenze per il personale docente della Scuola 

Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2020/21 – Posto Comune da GPS – cdc 

A012 e A047, prot. 5514 del 15.10.2020; 

VISTO  l’avviso di conferimento delle supplenze per il personale docente della Scuola 

Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2020/21 – Posto sostegno da Graduatorie 

Incrociate, prot. 5526 del 15.10.2020; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti nelle GPS “Graduatorie 

incrociate” di II fascia per il I e II grado; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati inseriti nelle GPS di II fascia per la cdc 

A012 e A047 di II grado; 

VISTO  il verbale n. 7 del 20.10.2020 con il quale si è proceduto alle assegnazioni 

delle sedi ai candidati sulla base delle preferenze espresse 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in allegato degli esiti delle supplenze sul posto Comune - cdc A012 e A047 - e sul 

posto di sostegno conferite per la Scuola Secondaria di I e di II grado.  

I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a prendere immediatamente contatto con 

l’Istituzione scolastica assegnata ai fini della stipula del contratto a tempo determinato e della presa 

di servizio. Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza 

e alla trasmissione dei medesimi alla Ragioneria Territoriale dello Stato.  

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.istruzionematera.it) ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Al personale docente interessato 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

All’ USR BASILICATA 

Alle OO.SS comparto istruzione e ricerca 
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