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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6—ter, della Legge 3 maggio 1999 nr. 124 e di conferimento delle 

relative supplenze per il personale docente nelle istituzioni scolastiche e del personale educativo; 

 

 

VISTO  l’avviso pubblicato sul sito di questo ufficio in data 07.09.2020, relativo alle operazioni finalizzate 

all’assunzione di personale docente con contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 da 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la copertura dei posti di sostegno da parte del personale 

in possesso del titolo di specializzazione e dei posti comuni di ogni ordine e grado;  

 

VISTO  il provvedimento prot. n. 3034 del 09/09/2020, con il quale ai sensi dell’art. 9, comma 1, dell’O.M. n. 

60 del 10.07.2020 è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Forli’ - Cesena – posto comune e sostegno- del personale docente delle 

scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale 

educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTE le deleghe con gli elenchi preferenziali delle sedi scolastiche pervenute dai candidati nei termini fissati 

con il suddetto avviso del 7 settembre 2020 tramite il portale appositamente predisposto; 

 

 

TENUTO CONTO  dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai docenti con le suddette deleghe;  

 

VISTA la disponibilità dei posti vacanti, pubblicate sul sito web di questo ufficio in data 10.09.2020; 

VISTO l’art. 12 della citata ordinanza che determina le modalità di conferimento delle supplenze annuali e 

sino al termine delle attività didattiche; 

 

       DISPONE 

 

la pubblicazione dell’elenco dei docenti individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato a.s. 

2020/21 mediante scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze con decorrenza giuridica ed economica 

dalla data di effettiva assunzione in servizio, con assegnazione alle sedi scolastiche come risulta  dall’allegato elenco. 

 

Il personale docente individuato quali destinatario di proposta di assunzione a tempo determinato dovrà assumere 

servizio entro le ore 8:00 del giorno 14 settembre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro apponendo, laddove necessario, la 

clausola risolutiva espressa e provvederà altresì agli altri adempimenti di competenza. 
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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola         

della provincia di Forlì - Cesena 

 

Al Sito web  

                                                                         

 

 

    Il Dirigente  

                                 Mario Maria Nanni 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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