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Prot.1156 /C7                                          Crotone 25.1.2021

         

 

           ALL’USR CALABRIA – UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE CROTONE 

           AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI CROTONE 

           AI DOCENTI INTERESSATI 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DOCENTI AVENTI TITOLO A STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

SCUOLA SECONDARIA  2^ GRADO  - A.S. 2020/21 – CONVOCAZIONE  DEL 19.1.2021 

IL DIRIGENTE 

Vista l’O.M. n. 60 del 10.7.2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto 

di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3.5.1999 n. 124 e di conferimento delle supplenze per il 

personale docente ed educativo”, ed in particolare l’art. 12 (“Conferimento delle supplenze annuali e sino 

al termine delle attività didattiche”); 

Viste le annuali istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, fornite con 

nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 5.9.2020;  

Visto l’atto prot. n. 3068 del 17.9.2020, con il quale l’USR Calabria, Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone 

ha delegato il Dirigente dell’I.I.S. “Ciliberto – Lucifero” di Crotone al conferimento delle proposte di 

assunzione con contratto a tempo determinato al personale docente di scuola secondaria di primo e 

secondo grado per l’a.s. 2020/21; 



Visto l’ Avviso di convocazione prot. n. 162 del 19.1.2021, finalizzato al conferimento di supplenze 

mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per posti/cattedre/spezzoni orari di scuola 

secondaria di secondo grado per l’a.s. 2020/2021 disponibili entro il 31 dicembre 2020; 

Viste le vigenti graduatorie ad esaurimento (GAE) e le vigenti Graduatorie Provinciali per supplenze (GPS); 

Viste le disponibilità di cattedre e di spezzoni orari; 

Visto l’esito della convocazione prot. n. 162 del 19.1.2021 pubblicato sul sito dell’AT di Crotone con 

provvedimento  n. 1064 /C7 del 22.1.2021; 

Vista la rinuncia della docente Gallo Nicoletta individuata, con provvedimento n. 1064 /C7 del 22.1.2021, 

quale destinataria di nomina a tempo determinato  per n. 8 ore presso l’IPSAR serale di Isola Capo Rizzuto – 

classe di concorso A045 – a.s. 2020/21; 

Viste le adesioni alla convocazione prot. n. 162 del 19.1.2021;  

PUBBLICA 

l’ allegato prospetto, con valore di individuazione dei docenti aventi diritto, per l’a.s. 2020/2021, alla stipula 

di contratto a tempo determinato per l’ordine di scuola, il tipo di posto, la consistenza oraria, il termine 

finale e le sedi scolastiche nei medesimi prospetti indicati. 

      IL DIRIGENTE 

Prof. Girolamo Arcuri  

    firmato digitalmente ai sensi della normativa CAD 


