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Agli aspiranti inseriti in 

Graduatoria di I-II-III Fascia 
Personale Docente 

Al sito Web 
dell’Istituto 

 
Oggetto: Personale docente ed educativo. Pubblicazione graduatorie definitive di istituto di prima, seconda e 

terza fascia per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 che 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 e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione 
degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni; 

VISTA la nota prot. n. 10884 del 23.09.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – 
Ambito Territoriale III per la Provincia di Potenza, di autorizzazione alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive di istituto di prima, seconda e terza fascia per gli anni scolastici 
2020/2021 - 2021/2022; 

DECRETA 

Per i motivi espressi nella premessa: 

la pubblicazione, in data 24 settembre 2020, delle graduatorie definitive di istituto di I, II e III fascia del 
personale DOCENTE per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022 a norma dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020. 

I controlli delle dichiarazioni presentate saranno effettuati dal Dirigente Scolastico di questa istituzione 
scolastica in occasione della stipula del primo contratto di lavoro con l’aspirante docente interessato (O.M. n. 
60/2020, art. 8, comma 7). 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza D’ELIA 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesso 
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