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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 

 

Il dirigente scolastico 
 

VISTA l’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, che, nell’istituire le graduatorie provinciali e di istituto di cui 
all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ha altresì disciplinato il conferimento 
delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 
 
VISTO l’art.11 c.1 lettera a) dell’ordinanza di cui sopra che rimanda all’art. 9-bis del D.M. 374 2019 secondo 
cui l’inserimento nelle graduatorie di istituto di PRIMA fascia è riservato agli aspiranti già inseriti nelle 
graduatorie ad esaurimento; 
 
VISTA la nota dell’USP 2577 del 02/09/2020 relativa all’ approvazione e pubblicazione del sito web  
istituzionale dell’Ufficio IX dell’USR Lombardia -  Ambito Territoriale di Mantova; 
 
VISTA la nota del Ministero  dell’Istruzione AOODGPER n. 26841 del 05-09-2020, contenente le istruzioni ed 
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/21; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie d’istituto di seconda e terza  fascia secondaria di 1°,  
aggiornate al corrente anno scolastico 2020-21, sul sito di questo istituto all’indirizzo 
http://www.iccastiglione2.edu.it. 
 

Allegati: n.18 
- graduatoria A001 Arte E Immagine II fascia 
- graduatoria A001 Arte e Immagine III fascia  
- graduatoria A022 Italiano –storia –geografia III fascia 

- graduatoria A028 Matematica e scienze II fascia 
- graduatoria A028 Matematica e scienze III fascia 
- graduatoria A030 Musica II fascia 
- graduatoria A030 Musica III fascia 
- graduatoria A049 Scienze motorie e sportive II fascia 
- graduatoria A049 scienze motorie e sportive III fascia 

- graduatoria A060 tecnologia II fascia  

- graduatoria A060 tecnologia III fascia 
- graduatoria AA25 francese III fascia 
- graduatoria AB26 inglese III fascia 
- graduatoira AM56 violino III fascia 
- graduatoria AJ56 pianoforte II fascia 
- graduatoria AJ56 pianoforte III fasci 
- graduatoria AG56 flauto  III fascia 

- graduatoria AD56 chitarra III fascia 
 
 

il dirigente scolastico 
Miriam Predelli 
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