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Cetraro, 13 settembre 2021
All’Albo dell’istituzione scolastica
Al sito web

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive di istituto di 1a, 2a e 3a fascia del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 di cui all’ O.M. 60 del 10 luglio
2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in
particolare, l’art. 4;
VISTO
il D.M. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo;
VISTA
l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 recante le “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 n. 124 e di conferimento
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”ed in particolare l’art. 9;
VISTO
il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la “costituzione degli elenchi aggiuntivi
alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione
dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e disposizioni
concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia per
l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
CONSIDERATA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale di
Cosenza dell’8 settembre 2021, prot. n. 10516;
RENDE NOTO
che in data odierna sono pubblicate all’albo di istituto le graduatorie in oggetto nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy.
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