
 
                                                                                                                             

                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Benedetto D’Acquisto, 33  

www.icsguglielmosecondo.edu.it

  

Prot. n.                                                                                                                          

                                                                                              

                                                                                        

Oggetto: Pubblicazione Graduatori

personale docente ed  educativo

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  Il D.L.vo 16/04/1994 n.297;

Vista  la legge n.124/1999; 

Visto  il Codice della privacy così come novellato dal D.Lgs.n. 101/18;

Vista  l’O.M. N.60 del 10/07/2020

Visto  l’art.9 dell’O.M. 60/2020, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente

Dell’USP sul proprio sito Web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate 

graduatorie d’Istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;

Vista  la nota m.pi. AOOUSPPA. Registro ufficiale 1588

Vista  la nota 14129 del 18/09/20

      

La pubblicazione in data odierna

le Graduatorie d’Istituto di II e III fascia dei docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Scuola Secondaria di I grado (posto normale e di Sostegno per tutt

aspiranti già inclusi nelle GPS con validità 2020/2021 e 2021/2022.

 

 

     

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                               
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

Via Benedetto D’Acquisto, 33  - 90046 Monreale (PA) 
3666354914   C.F. 97165530821 

.it - e-mail paic86400r@istruzione.it - e-mail paic86400r@pec.istruzione.it

                                                                                                                        

                                                                                                                        Monreale,

Al Sito

                                                                                                              

Pubblicazione Graduatoria provinciali per le supplenze (GPS) definitive 

ducativo di ogni ordine e grado per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

D.L.vo 16/04/1994 n.297; 

il Codice della privacy così come novellato dal D.Lgs.n. 101/18; 

l’O.M. N.60 del 10/07/2020; 

l’art.9 dell’O.M. 60/2020, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente

Dell’USP sul proprio sito Web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate 

graduatorie d’Istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

SPPA. Registro ufficiale 1588 del 11/09/2020; 

la nota 14129 del 18/09/2020. 

DISPONE 

 

odierna  nel sito della scuola   www.icsguglielmosecondo.edu.it

d’Istituto di II e III fascia dei docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Scuola Secondaria di I grado (posto normale e di Sostegno per tutte le classi di concorso

aspiranti già inclusi nelle GPS con validità 2020/2021 e 2021/2022. 

             F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                           Prof.ssa Beatrice Moneti

                                                                                                                             

 

"GUGLIELMO II" 
 

mail paic86400r@pec.istruzione.it 

                                                                                                                         

Monreale, 29/09/2020 

 

Al Sito web della scuola 

 

 

r le supplenze (GPS) definitive del   

per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

l’art.9 dell’O.M. 60/2020, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente 

Dell’USP sul proprio sito Web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate 

www.icsguglielmosecondo.edu.it. 

d’Istituto di II e III fascia dei docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  e di 

e le classi di concorso) degli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Beatrice Moneti 




