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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, concernente l’attuazione della Legge n. 15 del 04 Marzo 2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività  

VISTA L’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e 

di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della Legge 03.05.1999, n. 124, e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02.09.2020, di pubblicazione delle 

Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 

2020 – 2022; 

VISTI  i successivi decreti, nn. 5455, 5499, 5619 e 5685, 5832, 6567, 6688 e 447 rispettivamente del 

13.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020 e 20.09.2020, 24.09.2020, 22.10.2020, 26.10.2020 e del 

22.01.2021, emanati a seguito della rielaborazione delle graduatorie in argomento, sulla base del 

riesame delle medesime in accoglimento di specifici reclami ovvero, in sede di autotutela, in 

ragione di evidenze emerse a seguito di nuova disamina e tali da rendere opportuna l’adozione 

dei precitati atti al fine di evitare l’esposizione dell’amministrazione ad ipotesi di contenzioso ed 

a tutte le presumibili conseguenze connesse all’eventuale soccombenza in giudizio;  

VISTI   i  decreti di questo Ufficio  prott. n. 1373 del 25.02.2021, n. 1651 del 08.03.2021, n. 1812 del 

15.03.2021, n. 2063 del 25.03.2021, n. 2205 del 31.03.2021,  n. 2325 del 07.04.2021, prot. n. 

2460 del 13.04.2021, prot. n. 2697 del 21.04.2021, prot. 4121 del 17.06.2021, prot. n. 5438 del 

28.07.2021, prot. n. 5542 del 03.08.2021 e, infine, prot. n. 5672 del 06.08.2021, di esclusione, 

convalida, rettifica dei punteggi dei docenti iscritti nelle GPS e destinatari di incarichi di 

supplenza, adottati a seguito delle corrispondenti proposte pervenute dalle Istituzioni 

Scolastiche, sedi di servizio dei medesimi docenti, ovvero a seguito dei reclami presentati dagli 

aspiranti controinteressati; 

VISTO il DM n. 51 del 03 Marzo 2021, concernente la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS, in 

applicazione dell’art. 10 dell’OM n. 60/20, da effettuarsi a favore degli aspiranti che abbiamo 

prodotto apposita istanza nel rispetto del termine e delle modalità di cui all’art. 3 del medesimo 

atto normativo; 

VISTI gli esiti delle valutazioni effettuate rispetto alle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi 

aggiuntivi;  

TENUTO CONTO dell’urgenza di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie di cui trattasi, 

comprensive dei citati elenchi aggiuntivi, in considerazione dell’imminenza delle operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato di carattere eccezionale stabilite dall’art. 59, comma 4, del 

DL 73/21 (sostegno/bis),  e di quelle ulteriori concernenti le procedure assunzionali a tempo 

determinato con prelievo dalle GPS; 
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DATO ATTO che rispetto alle posizioni, di seguito indicate, risultano in corso di definizione le attività 

di allineamento di natura informatica ovvero di accertamento dei titoli dichiarati: 

 

1) Accertamento dei titoli da parte di coloro che abbiano dichiarato il conseguimento del titolo all’estero 

ai sensi  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per i quali risulta necessaria la produzione 

della dichiarazione di ottenimento del riconoscimento del titolo in questione da parte dell’Autorità 

nazionale competente rispetto al cui adempimento si fa integrale rinvio all’art. 7, comma 4, punto e), 

dell’OM 60/20; 

2)  n. 1 posizione da far migrare dalla I alla II fascia per mancata produzione, entro il termine ultimo del 

01.08.2021, come fissato dalla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 4964/21, del titolo per cui 

l’interessato risultava iscritto alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi con riserva; 

 

DECRETA 

 

 Richiamato il quadro normativo in premessa ed i provvedimenti di questo Ufficio, parimenti citati in 

premessa, la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valevoli per il 2021/22, 

comprensive degli elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/21, parti integranti del presente provvedimento,  

concernenti il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia, aspirante al conferimento 

di incarichi da disporsi ai sensi dell’art. 59, comma 4, del DL 73/21 e ai sensi dell’OM n. 60/20, nel rispetto 

delle indicazioni e delle cadenze  di cui al quadro normativo vigente in materia. 

E’ fatto obbligo agli aspiranti che abbiano ottenuto l’inserimento negli elenchi aggiuntivi in forza del 

possesso di titoli conseguiti all’estero e per i quali risulta la dichiarazione della conformità della posizione 

rispetto ai dettami di cui al D.L.vo n. 206/07, di produrre a questo ufficio, nel termine di giorni uno, decorrente 

dalla pubblicazione del presente atto, la dichiarazione personale attestante l’intervenuto riconoscimento del 

titolo da parte dell’Autorità nazionale all’uopo deputata, come da precisioni normative di cui all’art. 7, comma 

4, punto e), dell’OM 60/20; in difetto si procederà alla migrazione delle posizioni nella fascia II, qualora gli 

aspiranti siano risultati presenti nelle GPS di II fascia nell’a.s. 2020/21 ovvero, all’esclusione, qualora di neo 

inserimento per effetto del DM 51/21. 

Eventuali reclami potranno essere prodotti agli indirizzi di posta elettronica (Peo e Pec) di questo 

Ufficio, riportati in calce al presente atto. 

Rispetto ai profili relativi all’informativa sul trattamento dei dati personali è fatto integrale rinvio a 

quanto disposto dall’art. 5 del DM n. 51/21.   

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria 

sulla base delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni.   
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      IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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