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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Calendario di  convocazione, Prot. n. 15805 del 16/12/2020, pubblicato sul Sito dell’ATP di Frosinone, con il 
quale sono stati individuati come eventuali destinatari, in modalità a distanza, delle proposte a tempo determinato per la 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e la Secondaria di  Primo Grado, posto di Sostegno e comune, i  docenti inclusi nelle 
Graduatorie per le Supplenze e delle Graduatorie Incrociate per le Supplenze del Secondo Grado;  

VISTE le adesioni e le preferenze espresse dagli aspiranti, pervenute a questo Ufficio, tramite posta elettronica ordinaria; 

CONSIDERATO che è pervenuta una segnalazione da parte del docente Adolfo Valeri, incluso nella GPS della 
Classe di Concorso AI56, con la quale l’interessato ha dichiarato di aver trasmesso, nei termini prescritti, la propria 
adesione all’accettazione dell’incarico da assegnare, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale; 

EFFETTUATE le opportune verifiche in merito alla possibilità di stipulare supplenze da parte del  candidato e in 
considerazione del fatto che, ad oggi, il posto risulta essere ancora libero; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione dell’elenco dei docenti individuati quali destinatari di Proposta a tempo determinato, per la seguente 
Classe di Concorso AI56, mediante procedura a distanza: 
 
 

Grad. Fascia Pos. Punt.tot
. 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Cdc  Sede 
assegnata 

Tipo posto 

GPS 2 12 36,50 VALERI Adolfo 28/08/1962 
 

AI56 I.C. AQUINO OF al 
30/06/2021  

 
 
L’ interessato dovrà assumere servizio, entro il primo giorno utile, presso l’ Istituzione Scolastica assegnata con il 
presente provvedimento.  
         
All’esito di questa individuazione, si conferma che  la Classe di Concorso AI56 è esaurita. 
 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                             Dott.ssa Azzurra Mottolese 
 

 
 
 
 
 

• Ai  docenti interessati ( tramite pubblicazione sul Sito) 
• All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 

di questo Ufficio (www.uspistruzione.fr.it) 
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