
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
UFFICIO II  

AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO  
                              VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO –  TEL. 0961/739200-199 

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, con la quale si forniscono istruzioni ed 
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2021/2022; 

VISTE le vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) e graduatorie provinciali per supplenze (GPS) del 
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTE le domande prodotte dai docenti aspiranti al conferimento di supplenze unicamente in modalità telematica, 
attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”; 

VISTO il contingente destinato all’assegnazione delle supplenze in esame, relativo a posti/cattedre/spezzoni 
orario disponibili presso ciascuna istituzione scolastica della provincia, distinto per ordine di scuola, classe 
di concorso e tipologia di posto; 

PRESO ATTO dell’esito dell’elaborazione della procedura informatizzata delle supplenze annuali e fino al termine delle 
attività didattiche, rilasciato in data odierna dalla piattaforma informatizzata del M.I. cd. “INS” 

DISPONE 

Art. 1 

Con il presente atto si pubblica l’elenco dei docenti aventi titolo, per l’a.s. 2021/2022, al conferimento di supplenze 
annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni orario comuni e di sostegno delle scuole statali 
di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro. 

In data 6.9.2021 – a seguito di eventuali rettifiche – sarà ripubblicato l’elenco dei docenti aventi titolo, i quali 
assumeranno servizio presso le istituzioni scolastiche di definitiva assegnazione in data 7.9.2021. 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati dall’ordinamento giuridico 
vigente. 

                                                           IL DIRIGENTE 
                                                           Vito Primerano 

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Alla DG dell’USR Calabria 
Agli interessati 
Al DS delle Istituzioni scolastiche interessate 
alle OO.SS. comparto scuola 
All’albo on line del sito web 

 
 

Il responsabile del procedimento:  
Il responsabile dell’istruttoria: BASILIO RUGGERI 

 
Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 
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