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IL  DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  

 
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 propria pubblicazione prot. 6478 del 6 settembre 2021 relativa al 

bollettino delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informatico ed 
in particolare gli incarichi attribuiti sulla classe di concorso ADSS – Sostegno 
scuola secondaria di II grado;  

 
VISTA la segnalazione dell’I.S. “Fermi” di Montesarchio, acquisita al protocollo di 

questo Ufficio con n. 7165 del 24 settembre 2021, con la quale si comunica la 
restituzione di un posto di sostegno a causa del trasferimento di un alunno;  
 

VISTO il proprio avviso prot. n. 7166 del 24 settembre 2021 con il quale alla 
docente Tangredi Antonietta, in posizione 28 nella Gps di I fascia, ultima 

nominata per un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività 
didattiche presso l’I.S “Fermi” di Montesarchio, e revocata essendo venuta meno 
necessità di un posto di sostegno, è stato chiesto il gradimento sulle disponibilità  

per la rettifica dell’incarico;  
 
ACCERTATO che i posti oggetto dell’avviso sono i soli disponibili alla data del 06 

settembre 2021 ed oggetto di successiva rinuncia e/o mancata presa di servizio; 
 

RITENUTO di dover rettificare la sede di assegnazione a Tangredi Antonietta;  
 
VERIFICATE le preferenze dalla stessa espresse;  
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DISPONE 
 

Tangredi Antonietta, nata il 13/12/1987 (Bn), è assegnata per un incarico a 

tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per la classe di 
concorso ADSS, presso l’I.S. Telesia. 
 

Il contratto avrà  decorrenza dalla data effettiva della presa di servizio presso 

l’Istituto assegnato, secondo i termini di legge. 

 
 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE 
                              Vito Alfonso   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 
                                                                                         dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 

 
 
Alla docente interessata per il tramite delle scuole di servizio  
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
Sito internet per la pubblicazione  
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