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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GABELLI”  

 
 

 

 

Prot. vedi segnatura        Misterbianco, 18/10/2021 

 
Provvedimento di individuazione di destinatario di proposta di contratto a tempo determinato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la l. N. 190/2014, art 333, co. 1; 

VISTA la l. N. 107/2015; 

VISTA la Circolare MIUR AOODGPER N. 25089 del 06/08/2021; 

VISTO il contr. Integr. d’Istituto vigente; 

VISTO l’art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021;  

VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Catania prot. 19969 del 27/09/2021;  

Considerato che sono terminate da parte dell’ATP di Catania le nomine fino al 30/06/2022 e al 31/08/2022 

su posti vacanti; 

Considerato che è disponibile n° 1 posto COVID 19 di 36 ore, di Collaboratore Scolastico; 

Considerato che le graduatorie d’Istituto I Fascia con titolo degli aspiranti a supplenza sono esaurite; 

Considerato che le graduatorie d’Istituto II Fascia con titolo degli aspiranti a supplenza sono esaurite; 

Vista la graduatoria di III fascia; 

INDIVIDUA 
 
La sig.ra Rosselli Chiara che trovansi al posto 381, con punti 13,40 della Graduatoria d’Istituto di III fascia 

del personale ATA, quale destinatario di proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, per ore 

36 sett.li, che va dal 18/10/2021 al 30/12/2021 e che si accompagna al presente provvedimento. 

 

I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all’albo di questa istituzione scolastica. 

 

Avverso gli stessi è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 524 del D.vo n. 297/94 alla 

competente Commissione dei ricorsi, di cui all’art. 525 del medesimo decreto, entro il termine di 15 giorni 

dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in via amministrativa degli atti, o da quando 

l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa

 Adriana Battaglia    
                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

          




