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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Leg.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge n. 124 del 3 maggio 1999; 

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 in materia di procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge n. 124 del 2019; 

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 con la quale sono stati costituiti gli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 8559 del 20 agosto 2021, con il quale sono state approvate le 

graduatorie della provincia di Modena, costituite ai sensi della predetta ordinanza; 

VISTA   la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 25089 del 6 agosto 2021 e le 

istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA; 

VISTO   il proprio avviso prot. n. 9057 del 3 settembre 2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

delle operazioni di attribuzione al personale docente degli incarichi a tempo determinato per 

l’a.s. 2021/22; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 9080 del 3 settembre 2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti 

definitivi della prima attribuzione al personale docente degli incarichi a tempo determinato per 

l’a.s. 2021/2022 

PRESO ATTO delle rinunce agli incarichi attribuiti in data 3 settembre 2021 e delle disponibilità sopraggiunte      

dopo tale data; 

DISPONE 

Per i motivi espressi in premessa:  

1. la pubblicazione degli esiti relativi al completamento dell’orario dei docenti aventi diritto (Allegato A); 

2. la pubblicazione degli esiti delle operazioni di attribuzione al personale docente degli incarichi a tempo 

determinato per l’a.s. 2021/22 (All. B). 

 
    LA DIRIGENTE 
       Silvia Menabue 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3   
comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 
2005. 
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