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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 quella attribuita alla docente Minicozzi 
Roberta su uno spezzone della della classe di concorso B018; 

  
PRESO ATTO delle rinunce e delle mancate prese di servizio registrate dalle 

scuole e comunicate a questo Ufficio; 

 
VISTA la pubblicazione delle nuove disponibilità con decreto di questo Ufficio 

prot. n.7367 del 04 ottobre 2021 e le successive rettifiche comunicate 

dagli Istituti; 

 
RITENUTO di dover procedere a riassegnare le disponibilità sopravvenute a 

seguito di suddette rinunce garantendo, in prima istanza, il 
completamento orario ai docenti già destinatari di assegnazione di 

spezzone orario, così come disposto dalla normativa vigente; 
 
VISTE le istanze presentate su POLIS dai suddetti docenti aspiranti e il relativo 

ordine di graduatoria; 
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DISPONE 
 

ai sensi dell’O.M. 60/2020, l’assegnazione della seguente supplenza su spezzone 

orario a titolo di completamento orario: 
 
 

Classe di 
concorso di 

completamento 

Cognome Nome Sede di completamento 

B018 Minicozzi  Roberta IPSIA"A. LOMBARDI" AIROLA - 
CORSO SERALE h 8 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

                                                                                        Perrella Fabrizio 
 

      Firma autografa sotituita a mezzo stampa 

 
 
 
Al docente interessati per il tramite della scuola 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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