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   AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  
DI FORLI’-CESENA  
LORO SEDI 
 
ALLE O.SS. DEL COMPARTO SCUOLA 
 
AL SITO WEB DELL’UFFICIO VII-SEDE DI 
FORLI’ 

 

AVVISO 

OGGETTO: APERTURA PORTALE PER LA COMPILAZIONE DELLE PREFERENZE DA PARTE DEL PERSONALE ATA 
INSERITO NELLA GRADUATORIA DI III FASCIA (D.M. 50 DEL 03.03.2021) DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, 
AI SENSI DELL’ ACCORDO DI RETE FRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA PER LE SUPPLENZE UNIFICATE.  

 

Si comunica che in data 22 agosto il portale ATA di nuova istituzione sarà aperto all’accesso dei 
candidati che partecipano alla procedura di conferimento supplenze da graduatorie di istituto ai sensi del 
DM 430/2000, al fine di consentire agli stessi la compilazione del campo relativo alla scelta dei posti. 

I suddetti candidati potranno accedere al portale al seguente indirizzo: 
https:\\supplenze.scuoleinretefc.edu.it/app.  

Si informa, inoltre, che dopo aver eseguito l’accesso è dovere del candidato/a controllare i propri dati 
anagrafici e il proprio punteggio visibile nella schermata di apertura.  Se il proprio punteggio o i dati anagrafici 
non corrispondono alle informazioni note al candidato/a, l’interessato dovrà informare la scuola responsabile 
della relativa convalida/rettifica. La scuola di riferimento avrà cura di informare lo scrivente ufficio scolastico 
ai seguenti indirizzi mail: marina.ruffilli.fo@istruzione.it e giuseppina.tuzzolino@istruzione.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ufficio scolastico provinciale, sul sito della scuola capofila 
dell’accordo di rete citato, www.ispascalcomandini.edu.it ed inviato ai sindacati territoriali. 

Si invitano le singole scuole della rete a informare tramite i propri canali il proprio personale ATA 
della presente. 
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Le operazioni unificate di conferimento supplenze da graduatorie di istituto si svolgeranno a partire 
dal mese di settembre, subito dopo la conclusione della procedura di conferimento dei ruoli e delle supplenze 
annuali da I e II fascia. 

Pertanto, con successivo avviso sarà reso noto il calendario relativo allo svolgimento delle operazioni 
di conferimento supplenze da graduatorie di istituto ed il luogo in cui le stesse si svolgeranno. Al riguardo, si 
precisa che l’espressione delle preferenze sul portale da parte dei candidati non preclude la partecipazione 
in presenza alle operazioni. 

 
 IL DIRIGENTE 
 Mario M. Nanni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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