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-Al sito web dell’Istituto Comprensivo“P.Borsellino” 

-All’albo on line 
S.Maria del Cedro 13-09-2021 
Oggetto: Decreto  pubblicazione  graduatorie  definitive  di  PRIMA – SECONDA - 

TERZA FASCIA    Personale  DOCENTE – A.S. 2021/2022. 
 INFANZIA – PRIMARIA  - SECONDARIA I GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai 
sensi dell’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n.124” approvato con D.M. 131 del 13/06/2007; 
 
VISTE le G.A.E. aggiornate per il triennio aa. ss. 2019/2022 e l’articolo 9-bis del decreto del M.I.U.R. 
24 aprile 2019, n. 374; 
 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020: Procedura di istitutuzione delle graduatorie provinciali e di 
istituto di cui all’articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 
 
VISTA  la  nota prot.n.10516 dell’08/9/2021 dell’Ufficio V -Ambito Territoriale di Cosenza relativa 
alla pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e d’istituto di prima, seconda e terza fascia 
del personale DOCENTE per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTA la disponibilità delle suddette graduatorie di istituto al SIDI; 

D E C R E T A 

La pubblicazione  sul  sito  web  ed  all’albo  on  line  delle graduatorie  definitive  d’istituto  di  

prima, seconda e terza fascia  del  personale  DOCENTE  per  l’a.s. 2021/2022. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni (art.9 c.2 O.M. 

10 luglio 2020, n.60).  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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