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LA DIRIGENTE 

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure      
di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 
personale docente ed educativo;  

CONSIDERATA la disponibilità di spezzoni orari inferiori a ore 7 per i quali le Istituzioni Scolastiche 
non sono riuscite a individuare personale interno di ruolo; 

RITENUTO PERTANTO di dover procedere al conferimento in via prioritaria di tali spezzoni al 
personale presente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e solo in subordine al 
personale presente nelle Graduatorie di Istituto e successivamente al personale che ha 
inviato la propria Messa A Disposizione; 

CONSIDERATA l’impossibilità di selezionare la disponibilità a ricoprire spezzoni orari inferiori a ore 
7 tramite le dichiarazioni inviate dal personale presente nelle Graduatorie Provinciali per 
le Supplenze nel mese di agosto e non potendo pertanto procedere all’elaborazione 
effettuata dal sistema informativo INS del Ministero 

ACQUISITE le preferenze indicate dai docenti convocati tramite Google Forms seguendo la 
procedura indicata dal Decreto di questo Ambito n. 12371 del 29/10/2021 

VISTO   il proprio Decreto prot. n. 12563 del 03/11/2021 di conferimento degli spezzoni orari 
inferiori a ore 7 

VALUTATO il reclamo presentato dal docente Barbera Francesco Massimiliano nato il 06/09/1975 
RITENUTO PERTANTO di dover procedere alle opportune rettifiche 
 

DISPONE 
 

il nuovo conferimento degli spezzoni orari inferiori a ore 7 secondo quanto indicato nel file 

Excel allegato.  

Questo Ufficio si riserva di effettuare le eventuali opportune rettifiche sulle presenti  
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nomine a tempo determinato e inoltre si riserva altresì di effettuare ai sensi della legge 

241/90 la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 

necessari. 

Sono fatti salvi i termini per presentare reclamo indicati nel Decreto prot. n. 12563 del 

03/11/2021 

 
 
 

    LA DIRIGENTE 
                                                  Tiziana CATENAZZO 
                        Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                              del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
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