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Foggia, data del protocollo

Ai candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Foggia e B.A.T. Nord
Alle OO.SS.del Comparto scuola
Al sito web

OGGETTO: Ripubblicazione disponibilità residue e sopravvenute per il conferimento delle
supplenze per la classe di concorso ADMM e annullamento convocazione per la classe di concorso
A060
In applicazione dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e della nota AOODGPER/26841 del 05/09/2020, e
tenuto conto delle comunicazioni di rettifica pervenute in data odierna dalle Istituzioni scolastiche, si
ripubblica in allegato l’elenco rettificato dei posti disponibili residui e sopravvenuti per il conferimento di
ulteriori supplenze per la classe di concorso ADMM (sostegno I grado). L’elenco costituisce parte
integrante del presente provvedimento e sostituisce quello pubblicato in allegato alla nota prot. 13045 del
30/10/2020.
L’elenco non include gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore, in quanto la relativa assegnazione è di
competenza dei Dirigenti scolastici.
Le disponibilità potrebbero subire variazioni a seguito dell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali
o, nell’esercizio del potere di autotutela, in virtù di comunicazioni di rettifica trasmesse dalle Istituzioni
scolastiche.
Preso inoltre atto della comunicazione pervenuta in data odierna dall’I.C. “Mandes” di Casalnuovo
Monterotaro, nella quale si precisa l’insussistenza di un posto disponibile per la classe di concorso A060,
è annullata la convocazione per la classe di concorso A060 effettuata con nota prot. 13045 del
30/10/2020. Resta ferma la convocazione per le restanti classi di concorso.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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