
All’Albo – Pubblicità legale 

Oggetto:Pubblicazione Graduatorie Provinciali  d' istituto  di I II e III Fascia Personale docente di

scuola dell’infanzia e Primaria e Secondaria di I grado . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima appli-

cazione e  per  il  biennio  relativo  agli  anni  scolastici  2020/2021  e  2021/2022,  la costi-

tuzione  delle  graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  (GPS)  e  delle  graduatorie  di

istituto  su  posto  comune  e  di  sostegno  del  personale  docente  nelle  istituzioni  sco-

lastiche  statali e del personale educativo; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “ Testo Unico delle disposizioni legislative in

materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto -Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’arti

colo 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 delle attività

didattiche; 

DATO ATTO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “ gli  aspiranti  sono  inseriti  nelle  graduato-

rie  con riserva  di  accertamento  del  possesso dei  requisiti  di  ammissione.  L’Amminis-

trazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in pos-

sesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle

graduatorie ” ; 





TENUTO CONTO che l’art. 8, comma 7, dell’OM 60/2020 dispone che “ L’istituzione   

scolastica  ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle

graduatorie effettua,   tempestivamente,   i   controlli   delle   dichiarazioni   presentate ”

con  tutte  le conseguenze di cui ai successivi commi 8 - 10;

VISTO l’art.  9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da

parte  del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestual-

mente, la pubblicazione  delle  correlate  graduatorie  di  istituto  all’Albo  di  ciascuna  isti-

tuzione scolastica;

VISTO          il  proprio  decreto  prot.  n.  8113  del  01/09/2020  con  il  quale  sono  state  

pubblicate  le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020 - 2022; 

VISTO il   proprio   decreto   prot.   n.   9929   del   16/09/2020   con   il   quale   sono   state

ripubblicate,nell’  esercizio  del   potere  di   autotutela  da  parte  dell’amministrazione

procedente,  le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020 -2022; 

VISTO il  proprio  decreto  prot.  n.  10544  del  22/09/2020  con  il  quale  sono  state  ripubbli-

cate, nell’esercizio  del  potere  di  autotutela  da  parte  dell’amministrazione  procedente,

le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020 - 2022;

  DISPONE

la pubblicazione, in data 23.09.2020 , all’albo on line di questa Istituzioni Scolastica, delle graduatorie di

istituto definitive di I, II e III fascia del personale docente scuola dell’infanzia e Primaria e Secondaria di I

grado per gli a.s. 2020-21 e 2021-2022  .

Avverso le stesse è ammesso ricorso innanzi al giudice ordinario, in funzione di Giudice del

Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof. ssa LATO Giovanna

Firma autografa sostituita da

indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.lgs 39/1993.


