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IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie 

di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 

scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo; 

Ravvisata la necessità di avvalersi dell’assistenza delle istituzioni scolastiche nelle operazioni 

di conferimento delle supplenze ai candidati inseriti nelle graduatorie ad 

esaurimento (GaE) e nelle graduatore provinciali delle supplenze (GPS); 

DELEGA 

i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui all’elenco sotto riportato allo svolgimento delle attività 

di conferimento delle supplenze ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) e 

nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 10.7.2020. 

Saranno successivamente definite le modalità di convocazione  dei candidati, anche mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale di questo ufficio a fini di notifica generale. 

 

Di seguito si indicano le scuole delegate: 

 I.C. “G. Mazzini” di Valguarnera - Infanzia e primaria 

 I.C. “S. Giovanni Bosco” di Barrafranca – Scuola secondaria di primo grado 

 I.I.S. “Fratelli Testa” di Nicosia – Scuola secondaria di secondo grado 
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Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Giorgio Cavadi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 Al Dirigente scolastico 

I.C. “G. Mazzini” di Valguarnera 

PEC: ENIC817002@pec.istruzione.it   

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “S. Giovanni Bosco” di Barrafranca 

PEC: ENIC824005@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Fratelli Testa” di Nicosia 

PEC: ENIS01900T@pec.istruzione.it 
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