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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio avviso prot. 11385 del 25/09/2020 con il quale sono stati convocati 

telematicamente tutti gli aspiranti al conferimento di incarichi a tempo 

determinato utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento di 

cui al D.M. 75/01 per il profilo di assistente tecnico aree AR08 – AR02 –AR20 – 

AR21; 

Accertato  che non risultano pervenute istanze per il conferimento dei suddetti incarichi 

da parte di candidati utilmente inseriti nelle suddette graduatorie; 

Visto  il D.M. 430/00 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

Viste le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze prot. n. 26841 del 

05/09/2020; 

 

DISPONE 

I Dirigenti scolastici sono autorizzati al conferimento degli incarichi di assistente tecnico 

mediante lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto di 3^ fascia. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al Sigg DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

                    LORO SEDI 

 e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola 

      LORO SEDI 

 
 

Al 
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