
COMU·NE DI MISILMERI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Area 6 "Servizi demografici culturali turismo e pubblica istruzione" 

Prot. n. 14380 del 10 maggio 2021 

Alla Direzione didattica 1° circolo 
"S. Traina" 

Alla Direzione didattica 2° circolo 
"V. Landolina" 

Misilmeri (Pa) 

Oggetto: Trasmissione bando per il conferimento delle supplenze nella scuola materna comunale. 
Anno scolastico 2021/2022. 

Si trasmette quanto in oggetto, con preghiera di pubblicare il bando in questione 
provvedendo all'affissione nei locali di codesta istituzione scolastica. 

Distinti saluti. 

~ 
Il Fu~nario Responsabile 

.f.l:J6tt.ssa Maria Grazia Russo) 
/ 
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COMUNE DI MISILMERI 
(Città Metropolitana di Palermo) 

BANDO PUBBLICO PER LA PREDISPOZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI SUPPLENZE NELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE 

A decorrere dal 10 maggio e sino al 10 giugno 2021 è aperto il termine per la presentazione delle 
istanze per il conferimento delle supplenze nella scuola materna comunale. 
Possono partecipare tutti gli insegnanti iscritti nella graduatoria provinciale della scuola materna 
statale redatta dal Proweditore agli Studi di Palermo e nella graduatoria provinciale per le 
supplenze (GPS). 
Nella domanda di iscrizione, in carta libera, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000,i seguenti dati: 

1) COGNOME E NOME; 
2) LUOGO E DATA DI NASCITA; 
3) LUOGO DI RESIDENZA E RELATIVO INDIRIZZO; 
4) RECAPITO TELEFONICO per le eventuali comunicazioni relative alle supplenze; 
5) IL PUNTEGGIO conseguito e la posizione occupata nella graduatoria definitiva delle 

supplenze nelle scuole materne statali del Proweditorato agli Studi di Palermo. 
6) IL PUNTEGGIO conseguito e la posizione occupata nella graduatoria definitiva provinciale 

delle supplenze (G.P.S.) nelle scuole materne statali. 

Alla formazione della graduatoria prowederà il Funzionario Responsabile dell'Area 3 "Sociale e 
Pubblica Istruzione". 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, in carta libera, entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria prowisoria all'Albo pretorio di questo Ente. 
Dopo l'esame degli eventuali ricorsi, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva. 
Il modello dell'istanza è disponibile presso l'ufficio della Pubblicazione Istruzione, sito al piano terra 
della Casa comunale, oppure all'indirizzo E-mail: www.comune.misilmeri.pa.it del sito internet 
del Comune. 
Inoltre si può inviare l'istanza con la relativa documentazione all'indirizzo E-mail: 
pubblicaistruzione@comune.misilmeri.pa.it 

Misilmeri, lì 10 maggio 2021 

L'ASSESSORE ALLA P. I. 
D~/lffssa Mari~ C. oncett~ Fi: ~Ila".'. ;i; I ij~(1.,~ f r,-,n : C~lL_ ""t;:";;t;; t.,{.LQ____ 
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