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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA   la legge  fe raio , . , re a te Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

so iale e i diritti delle perso e ha di appate ; 
VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazio e del testo u i o delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado ; 
VISTA  la legge  arzo , . , re a te Nor e per il diritto al lavoro dei disa ili ;  
VISTA  la legge 13 luglio , . , re a te Rifor a del siste a azio ale di istruzio e e 

for azio e e delega per il riordi o delle disposizio i legislative vige ti , e  i  parti olare 
l’arti olo , o i da  a  e il o a ; 

VISTO l’Ordi a za Mi isteriale .  del 10 luglio 2020; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021; 

VISTA la ir olare .  del  agosto  ave te ad oggetto A o s olasti o /  – 

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A ; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 4444 del 13/07/2021, con cui sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado; 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 4860 del 09/08/2021, con cui sono state pubblicate le Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia e la successiva 

rettifica pubblicata con decreto n. 4903 del 12/08/2021;  

VISTO il proprio dispositivo prot n. 5244 del 06/09/2021 di assegnazione delle sedi per contratto a 

tempo determinato;  

RITENUTO  di dover procedere in autotutela ad apportare le dovute modifiche per la scuola secondaria 

di primo e secondo grado; 

 

DISPONE 

 

 

1) Le rettifiche all’asseg azio e agli aspira ti i lusi elle graduatorie provi iali per le supple ze per 

le classi di concorso indicate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente 

decreto; 

2) I do e ti i dividuati o e desti atari dell’i ari o a te po determinato dovranno prendere 

servizio ell’Istituto s olasti o asseg ato. 
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3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usppesarourbino.it. 

 

4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa 

vigente. 

 

 

 

 
 

 

Allegato 

a) 202109081411- Rettifica assegnazione sede GPS secondaria I e II grado 

 

 

          

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

         Luca Galeazzi 
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