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Si fa seguito alle note prot. 2946 del 3 settembre 2021, prot. 3079 del 21 settembre 2021, prot. 3177 del 28 
settembre 2021, prot. 3228 del 01 ottobre 2021, prot. 3300 del 15 ottobre 2021 e prot. 3405 del 27 ottobre 
2021, con la quale sono stati pubblicati gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione 
a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività 
didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) dell’O.M. n. 60/2020 e le rinunce da parte dei docenti ancora 
presenti nelle GPS di I e II fascia: Scuola dell’Infanzia - Posto comune, si aggiorna l’elenco delle graduatorie 
esaurite per totale scorrimento.

GPS di I e II fascia: Scuola dell’Infanzia - Posto comune
GPS di I e II fascia e graduatorie incrociate di sostegno di I e II fascia: Scuola dell’Infanzia Posto di sostegno
GPS di I e II fascia: Scuola primaria - Posto comune
GPS di I e II fascia e graduatorie incrociate di sostegno di I e II fascia: Scuola primaria – Posto di sostegno
GPS di I e II fascia scuola secondaria di II grado

A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

GPS di I e II fascia scuola secondaria di II grado
B003 - laboratori di fisica
A010 - discipline grafico-pubblicitarie A033 - scienze e tecnologie aeronautiche
A040 - scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A042 - scienze e tecnologie meccaniche
A043 - scienze e tecnologie nautiche
AJ55 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PIANOFORTE) 
B017 - laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
B022 - laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
B024 - laboratorio di scienze e tecnologie nautiche 
BI02 - conversazione in lingua straniera (CINESE)

(continua nella nota)
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