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LA DIRIGENTE

VISTO Il proprio Decreto prot.n.9732 del 03/09/2021 con il quale sono stati pubblicati gli esiti
dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo INS del Ministero, con l’individuazione
delle nomine a tempo determinato su posti curriculari e posti di sostegno del personale
docente inserito in GAE e GPS – a.s. 2021/2022 per la provincia di Trapani – scuola
dell’Infanzia e Primaria – scuola secondaria di I e II grado con la relativa assegnazione della
sede sulla base delle preferenze espresse dai candidati attraverso la piattaforma
informatizzata del Ministero dell’Istruzione INS – POLIS ed assegnata dal sistema;
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 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della
Provincia di Trapani, protocollato al n. 10256 del 16/09/2020 ed i successivi decreti di
questo Ufficio di rettifica e integrazione che si intendono integralmente richiamati;
VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione
dell’articolo 10 dell’O.M. 10 luglio 2020, n. 60;
ESAMINATO il reclamo della docente Poma Manola, nata il 22/03/1977,
RITENUTO PERTANTO di dover procedere alle dovuta rettifica ai fini del conferimento dell’incarico
a tempo determinato per l’a.s.2021/2022;
VISTO il potere, riservato all’Amministrazione, di procedere in autotutela per le motivazioni
espresse in premessa
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il conferimento dell’incarico a tempo determinato alla docente Poma Manola, il 22/03/1977, sino
al termine della attività didattiche sulla classe di concorso ADAA – sostegno psicofisico nella scuola
dell’infanzia presso l’istituto TPAA00400D - CIRC. "G.MARCONI" TRAPANI.
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