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            IL DIRIGENTE  

 

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

legislative in materia di istruzione” e  ss. mm. ii.;  

VISTA la Legge n.124 del 3.5.1999; 

VISTA la Legge 104 del 5.2.1992 e la Legge n.68 del 12.3.1999; 

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

VISTA la Legge n.107 del 13.7.2015; 

VISTO il Decreto Legislativo n.59 del 13.4.2017;  

VISTO il Regolamento UE/2016/679;  

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 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 10.7.2020 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 (GPS) e delle 

graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle 

istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale 

educativo;  

VISTI i provvedimenti di esclusione  adottati da questo Ambito territoriale e 

comunicati al Sistema Informativo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2904 del  04/09/2020 di pubblicazione  delle 

Graduatorie Provinciali di supplenza per il personale docente di ogni ordine e grado  

della  provincia di Novara; 

ESAMINATI gli esposti e le segnalazioni pervenute ed in auto  ; 

RITENUTO  in autotutela di  dover procedere all’inserimento dei candidati aventi diritto 

ed a effettuare le necessarie  correzioni  ed integrazioni; 
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DISPONE 

 

La nuova pubblicazione, sul sito istituzionale di questo Ufficio, delle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze del personale Docente ed Educativo di ogni ordine e grado 

di istruzione valevoli per il biennio 2020/2022.  

Ai sensi dell’art.8, comma 7 e 8 dell’O.M. n.60/2020, “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. All’esito dei 

controlli di cui al comma 7, il Dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito 

della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella 

domanda e ne da comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente 

validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione 

dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 

22/2020” .  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di 

provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie.  

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

stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costruzione delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun Docente sul 

sito MIUR, nella sezione istanze on-line.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.   

        

               IL DIRIGENTE  

         Giuseppe Bordonaro 
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