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LA DIRIGENTE 

 

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

materia di istruzione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge n° 124 del 3 maggio 1999; 

VISTA la Legge n° 104 del 5 febbraio 1992 e la Legge n° 68 del 12 marzo 1969; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge n° 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il decreto Legislativo n° 59 del 13 aprile 2017;  

VISTO il Regolamento UE/2016/679;  

VISTO il Decreto Legge n° 126 del 29 ottobre 2019 recante “Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti” convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 159 del 20 dicembre 

2019 e, in particolare, l’art. 1 quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n° 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della 

Legge n° 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo” ed in particolare gli artt. 10 e 11;  

VISTO il D.M. n° 51 del 3 marzo 2021 recante “Integrazione delle graduatorie provinciali e di 

istituto per supplenze del personale docente, in attuazione all’art. 10 dell’O.M. n° 60 /2020; 

VISTO il decreto di questo Ufficio n° 1070 datato 01/09/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado, costituite secondo le disposizioni di cui all’O.M. n° 60/2020;  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, sul sito istituzionale di questo Ufficio, delle graduatorie provinciali per le 

supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per l’a.s. 

2021/2022, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. n° 51/2021. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate 

non contengono alcun dato personale e sensibile.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 

competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

   

         LA DIRIGENTE  

      Giuseppina MOTISI 

 

 

 

 

 

 

Al sito web dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Biella 

E p.c. 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  
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