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LA DIRIGENTE 
 

VISTA  l’O.M. n° 60 del 10 luglio 2020 che disciplina, in prima applicazione e per il 
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle 
Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di Istituto; 

 
VISTO il D.M. n° 51 del 3 marzo 2021 che disciplina la costituzione degli elenchi 

aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 
educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. 60/2020 e disposizioni concernenti gli 
elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di 

supplenza presso i percorsi metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi; 
 

VISTO  l’art. n° 59, comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73, convertito 
dalla Legge 23 luglio 2021, n° 106 secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente 
per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che 

residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai 
concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 

del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo 
determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, 

contestualmente sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le 
supplenze di cui all’art. 4, comma 6 bis, della Legge 3 maggio 1999, n° 124 per i posti 
comuni e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, 

anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di 
abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”; 

 
VISTO il D.M. n° 242 del 30 luglio 2021 che disciplina la procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n° 73; 

 
VISTO l’avviso pubblicato sui siti istituzionali con il quale il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze 
finalizzate all’inserimenti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per 
supplenza di I fascia; 

 
VISTA la nota prot. n° 9406 dell’11 agosto 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte con la quale comunica, all’esito delle operazioni di nomina in ruolo per l’a.s. 
2021/2022 e all’accantonamento dei posti per il concorso ordinario 2020, i 
posti/cattedre disponibili per la successiva fase relativa alla procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n° 73; 
 

VISTI i posti/cattedre disponibili per la successiva fase relativa alla procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n° 73, di seguito specificati 
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classe di concorso Posti restituiti a GPS 

A022 10 

A028 6 

A060 1 

A011 1 

A012 4 

A013 1 

A026 2 

A027 4 

A040 1 

A041 4 

A042 1 

AB24 1 

AC24 1 

B003 1 

B017 2 

B021 1 

ADAA 1 

ADEE 11 

ADMM 20 

ADSS 17 

 
       

APPORTATE le dovute correzioni in autotutela all’elenco aggiuntivo alla 1^ fascia delle 
graduatorie provinciali per le supplenze 
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DISPONE 
 
 

la pubblicazione, sul sito istituzionale di questo Ufficio, delle graduatorie provinciali per 
le supplenze di 1^ fascia, comprensive degli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n° 51 del 

3 marzo 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  

Alle OO.SS. Comparto Scuola  
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