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IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale nr. 60 del 10 luglio 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 ed
educativo;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito di questo ufficio in data 10.11.2020 prot. nr. 3456 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 comuni della scuola secondaria di 1° e 2° grado;
VISTE le deleghe con gli elenchi preferenziali delle sedi scolastiche pervenute dai candidati
nei termini fissati con il suddetto avviso del 10 novembre 2020 tramite il portale
appositamente predisposto;
VISTE le Graduatorie Provinciali per le Supplenze relative alla provincia di Rimini pubblicate
in data 09 settembre 2020 con provvedimento prot. nr. 2680;
TENUTO CONTO dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai docenti con le
suddette deleghe;
VISTE le disponibilità per le assunzioni a tempo determinato a.s. 2020/2021 pubblicate sul
sito web di questo Ufficio in data 10 novembre 2020;
VISTO l’art. 12 della citata O.M. nr. 60 del 10 luglio 2020;
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 quale destinatario di proposta di assunzione a tempo
determinato dovrà assumere servizio entro le ore 8:00 del giorno 16 novembre 2020.
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Il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro e agli
altri adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Mario Maria Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93

Ai docenti interessati tramite sito web
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Alle OO.SS. Comparto istruzione e Ricerca della provincia di Rimini
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