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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it – PEC: uspud@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione” e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTA la Legge n. 124/1999;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019, n. 374 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento (seguitamente GAE) per il triennio 2019-2022 e le operazioni di carattere annuale di cui al
Decreto Ministeriale n. 36 del 23 giugno 2020;
VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater,
recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015 n. 107, volte
all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di
supplenza annuale o sino al termine del servizio;
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n.
41;
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 relativa all’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 proprio decreto prot 5260 del 04.09.2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 5 settembre 2020, n. 26841, riportante istruzioni e indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/2021;
RILEVATA la necessità di avvalersi dell’ausilio delle Istituzioni scolastiche, in considerazione del numero
elevato di supplenze da conferire e della complessità della procedure ed a motivo, altresì,
di
sopravvenuti impedimenti di carattere tecnico informatico, ferma restando, in capo a questo Ufficio, ogni
opportuna attività di coordinamento;
RAVVISATA altresì la necessità di assicurare la conclusione delle operazioni di assunzione a tempo
determinato per l’a. s. 2020/2021;
DECRETA
I dirigenti scolastici degli istituti indicati nella allegata tabella, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sono delegati, ciascuno per quanto di competenza, all’individuazione dei docenti
destinatari delle supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche mediante
scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento e delle Graduatorie provinciali per le supplenze della
provincia di Udine.

Restano in capo a questo Ufficio le individuazioni degli aventi diritto a supplenza annuale e
supplenza fino al termine delle attività didattiche per i posti di sostegno di tutti gli ordini e
gradi di istruzione (graduatorie ADAA – ADEE – ADMM – ADSS) e per i posti degli insegnamenti
di cui alla Tabella B.

Il Dirigente
Fabrizia Tramontano
Allegato: elenco scuole.
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