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LA DIRIGENTE 

VISTO il D.M n. 131 del 13 giugno 2007, art. 3, comma 2, riguardante l’istituto della delega;         

CONSIDERATO che l’art.1 – comma 6 del decreto legge 255/2001 prevede che, decorso il termine 

del 31 agosto, all’adozione dei provvedimenti di assunzione con contratto a tempo 

determinato devono provvedere i Dirigenti Scolastici; 

VISTA  la nota del M.I. prot. 26841 del 05 settembre  2020, relativa alle indicazioni operative da 

seguire in materia di supplenze del personale docente, educativo e ATA per l’ a.s. 

2020/2021; 

RITENUTO di individuare l’IIS “Da Vinci- Nitti” di Potenza  quale scuola polo per le finalità di cui 

trattasi in virtù dell’affidabilità e disponibilità mostrata negli anni scorsi, nel corso delle 

operazioni di nomina, da parte del personale ATA , DSGA e DS dell’IIS “L. da Vinci - F.S. 

Nitti” di Potenza;  

RITENUTO opportuno individuare un unico Istituto quale Scuola Polo per le operazioni di nomina 

del personale docente, educativo e ATA della provincia per l’a.s. 2020/2021;  

SENTITA la Dirigente Scolastica dell’IIS “Da Vinci-Nitti” di Potenza;  

       DISPONE 

La Prof.ssa Alessandra NAPOLI, Dirigente scolastica dell’IIS “Da Vinci- Nitti” di Potenza per l’a.s. 

2020/2021,  è delegata alla firma dei provvedimenti di individuazione dei soggetti destinatari di 

contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021, emessi successivamente al 1 settembre 2020, 

relativamente al personale docente, educativo e ATA della provincia di Potenza. La dirigente 

scolastica dell’istituto individuato collaborerà con il Settore ATA dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Potenza per lo svolgimento delle operazioni per il conferimento delle supplenze del personale 

docente, educativo e ATA per l’a.s. 2020 – 2021. 

LA DIRIGENTE 

 Debora INFANTE 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Alla Dirigente Scolastico dell’IIS “Da Vinci- Nitti” di Potenza      SEDE 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia                   LORO SEDI 

All’ USR per la Basilicata           SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 

All’albo/sito web           SEDE 
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