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Prot. n.467 del 22/03/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A seguito del D.D.G. n. 239 del 15/03/2021, che decreta l’attivazione progressiva della prima 

classe del corso di studi di Liceo artistico con sezioni Arti figurative e Grafica all’I.R.I.S.S. 

“Francesca Morvillo” di Catania,  

 

DECRETA 

 

La riapertura dei termini per la presentazione delle istanze dei docenti inclusi nelle graduatorie 

regionali per il triennio 2019/2022, che aspirano ad una supplenza temporanea presso l’I.R.I.S.S. “F. 

Morvillo” per le seguenti Classi di concorso: A08, A09, A010, A014, A017.  Gli interessati devono 

presentare domanda direttamente al Preside entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 

di pubblicazione del presente decreto utilizzando il modello di domanda allegato.  

Nella domanda devono essere indicati tutti i dati anagrafici identificativi dell’insegnante, 

l’indirizzo e-mail, la classe di concorso, la posizione occupata, eventuali preferenze, abilitato o non 

abilitato.  

La domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto deve essere presentata per raccomandata 

con ricevuta di ritorno al quale farà fede il timbro postale opposto alla data di spedizione, via pec, via 

Fax personalmente. Per le domande spedite via Fax il preside solleva ogni responsabilità di eventuali 

istanze non pervenute, atteso che oggi detta corrispondenza non è prevista in via ufficiale. Alla 

domanda deve essere allegato il documento di riconoscimento.  

Il preside, ricevute le domande degli aspiranti, compila le graduatorie di istituto per singola 

classe di concorso distinti in graduatorie degli abilitati e dei non abilitati. 

Le graduatorie di istituto saranno pubblicate sul sito della scuola. Le stesse restano in vigore 

fino alla formazione delle nuove graduatorie di istituto valevoli per il triennio successivo. 

Le supplenze temporanee conferite con le vecchie graduatorie di istituto, si intendono revocate 

non appena si renda possibile il conferimento della supplenza con le nuove graduatorie.       

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raimondo Ferlito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs.vo 39/1993) 
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