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Prot. n. 6052                                                             Bagnara Calabra, lì 02/10/20 

A tutti gli aspiranti interessati 
Al Sito web 

 
Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente valevoli per il 

biennio 2020-2022, esclusivamente, per le seguenti classi di concorso: 
scuola superiore di I grado A001, A022, A023, A028, A049, A060, AA25, AB25, AC25 e AD25  
Scuola dell’Infanzia posto comune, Scuola Primaria posto comune, SOSTEGNO di ogni ordine e 
grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista     l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 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  

Visto     il decreto del Ministero dell’Istruzione del 21/07/2020 n. 858 recante “Procedure di istituzione 
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di 
presentazione delle istanze 

Vista        la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1588 del 11/09/2020 recante “Chiarimenti in merito 
all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le 
supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto” nella quale viene evidenziato che le 
Istituzioni Scolastiche devono provvedere alla pubblicazione, entro il 12/09/2020, delle 
graduatorie di istituto 

 Visto  il decreto prot. n. 7109 del 3/09/2020 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
– Articolazione Territoriale di Reggio Calabria ha disposto la pubblicazione delle graduatorie 
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli 
per il biennio 2020-2022 

Visto  il proprio decreto prot. n. 5535 del 12/09/2020 avente ad oggetto la pubblicazione graduatorie 
d’istituto personale docente biennio 2020/2021 – 2021/2022. 

Visto  il decreto prot. n. 9065 del 29/09/2020 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
– Articolazione Territoriale di Reggio Calabria ha disposto la Pubblicazione delle graduatorie 
provinciali per le supplenze del personale docente valevoli per il biennio 2020-2022, 
esclusivamente, per le classi di concorso di cui all’oggetto: 

 
DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente valevoli per 
il biennio 2020-2022, esclusivamente, per le seguenti classi di concorso: 
scuola superiore di I grado A001, A022, A023, A028, A049, A060, AA25, AB25, AC25 e AD25  
Scuola dell’Infanzia posto comune, Scuola Primaria posto comune, SOSTEGNO di ogni ordine 
e grado. 
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati 
personali sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 



Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei 
candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante 
la vigenza delle graduatorie. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e                   
amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93)       


