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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto-Legge 29/10/2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 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; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione 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 e delle graduatorie di istituto 

su posto comune e di sostegno; 

VISTO il D.D. n. 858 del 21/07/2020 recante modalità e termini di presentazione delle istanze 

relative alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento 

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli 

anni scolastici 2020/2021 e 2021/22; 

VISTI gli articoli da 3 a 7 dell’O.M. n. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al D.D. n. 858/2020 

circa i requisiti generali di ammissione; 

VISTO il particolare, l’art. 5 comma 1 dell’O.M. n. 60/2020, in base al quale, ai sensi 

dell’Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle 

seguenti classi di concorso: 

a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 

b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; 

c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 

professionali con lingua di insegnamento slovena; 

d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 

professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; 

e) B-01 Attività pratiche speciali; 

f) B-29 Gabinetto fisioterapico; 

g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico; 

h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; 

i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale; 

j) B-33 Assistente di Laboratorio 

possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle 

graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020. 
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VISTE le risultanze della verifica amministrativa, operata attraverso la piattaforma informatica 

predisposta dal Ministero dell’istruzione, sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., nelle istanze prodotte dai candidati; 

ACCERTATA la carenza del requisito di partecipazione, previsto dall’art. 5 comma 1 dell’O.M. n. 

60/2020, rappresentato dall’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto 

per la specifica classe di concorso, per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

in capo ai candidati riportati nell’elenco allegato al presente provvedimento; 

 

DECRETA 

 

È disposta l’esclusione, per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie, dei candidati riportati 

nell’allegato elenco, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dall’inserimento nella 

terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso, per il triennio 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

Lo scrivente Ufficio procederà, con riferimento ai candidati e alla relativa graduatoria, a 

confermare l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma 

informatica, ai fini della successiva notifica ai candidati di rispettiva competenza attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 

giorni. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado nella provincia di Novara 

 

Alle OO.SS. territoriali comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web - SEDE 
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