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San Sosti, 13.09.2021 

Prot. n. 2019 – C/7 

     

All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto 

Sede 

Agli Atti dell’Istituto 

Sede 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione Graduatorie di Istituto definitive personale docente 1
a
, 2

a
 e 3

a
 fascia – 

Anno Scolastico 2021/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo; 

 Visto il Decreto dell’Atp di Cosenza prot. n 8056 del 09.07.2021 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di 

ogni ordine e grado, valevoli per il triennio 2019/2022, aggiornate a seguito delle 

operazioni annuali di cui al D.M. n. 178/2021; 

 Visto il Decreto dell’ATP di Cosenza prot. n. 9931 del 26.08.2021 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze definitive del personale docente di 

ogni ordine e grado, valevoli per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’O.M. 60/2020; 

 Vista la nota dell’ATP Cosenza prot. n. 10516 del 08.09.2021 Pubblicazione, all’albo 

delle scuole, delle graduatorie definitive d’istituto I, II e III fascia personale docente ed 

educativo A.S. 2021/2022; 

 

dispone 

 

la pubblicazione in data odierna all’Albo e sul Sito WEB di questa Istituzione Scolastica delle 

Graduatorie di Istituto definitive di 1
a
, 2

a
 e 3

a
 fascia del personale docente, per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosina GALLICCHIO 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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