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Oggetto: Pubblicazione Graduatori

               educativo di ogni ordine e grado

                   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota Prot. n.0011484 del

          di Palermo, con la quale dispone la ripubblicazione le graduatorie ad esaurimento definitive 

posto comune e sostegno del personale docente della scuola primaria, della 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado per il triennio 2019/2022;

Vista  la nota Prot. 0026841 del 05/09/2020 del Ministero dell’Istruzione 

operative in materia di supplenze al personale docente,educativ

Vista  la nota Prot. n. 0001588 del 11/09/2020 del Ministero dell’Istruzione

Vista  la disponibilità delle graduatori

      

La pubblicazione in data 23 settembre 2020

del personale  docente ed educativo

www.icsguglielmosecondo.edu.it
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Pubblicazione Graduatoria d’ Istituto Definitiva di I fascia del personale docente ed 

ogni ordine e grado a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

del 14/08/2020 dell’ Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia 

di Palermo, con la quale dispone la ripubblicazione le graduatorie ad esaurimento definitive 

posto comune e sostegno del personale docente della scuola primaria, della 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado per il triennio 2019/2022;

la nota Prot. 0026841 del 05/09/2020 del Ministero dell’Istruzione – istruzioni e indicazioni    

operative in materia di supplenze al personale docente,educativo ed A.T.A

la nota Prot. n. 0001588 del 11/09/2020 del Ministero dell’Istruzione; 

graduatorie definitive di I fascia sul portale SIDI 

DISPONE 

 

ettembre 2020 delle Graduatorie d’ Istituto 

docente ed educativo  di ogni ordine e grado a.s. 2020/2021

www.icsguglielmosecondo.edu.it. 

         F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                           Prof.ssa Beatrice Moneti

                                                                                                                             

 

"GUGLIELMO II" 
 

mail paic86400r@pec.istruzione.it 

                                                                                                                         

Monreale, 23/09/2020 

 

Al Sito web della scuola 

 

 

personale docente ed  

erritoriale per la Provincia  

di Palermo, con la quale dispone la ripubblicazione le graduatorie ad esaurimento definitive –    

posto comune e sostegno del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado per il triennio 2019/2022; 

istruzioni e indicazioni    

o ed A.T.A 

to Definitive di I fascia 

21, nel sito della scuola   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Beatrice Moneti 




