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ALL’ALBO D’ISTITUTO – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione delle graduatorie di istituto di II e III fascia su posto comune e di 

sostegno del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione 

delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune 

e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;  

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di 

Trapani, n. 10256 del 16/09/2020; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni citate in premessa, sono pubblicate in data odierna 22/09/2020, sul sito web di 

questa istituzione scolastica www.icnosengo.edu.it le graduatorie di istituto su posto comune e di 
sostegno del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.  

 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

 

Petrosino, 22/09/2020 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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