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Responsabile  Funzionario responsabile di area 
Riferimento:  di gregorio vladimiro 
tel. 0323 402922 – 0323 402051  int.234 
E-mail;    Vladimiro.digregorio.vb@istruzione.it 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 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 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 gli articoli da 3 a 6 dell’OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 
858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;  
 
VISTO l’art. 2, commi 7 e 8 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 secondo cui “fatte 
salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il 
periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione 
del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni 
dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 
della richiamata disposizione normativa”;  
 
VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal 
Ministero dell’istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati; 
 
VISTO il Dispone di pubblicazione delle Graduatorie GPS della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola prot. 2714 del 1.09.2020; 
 
PERVENUTE numerose segnalazioni e richieste di controllo e rettifica di punteggi da 
parte dei docenti interessati; 
 
ACCERTATA la mancanza dei requisiti previsti per l'accesso o perché già in ruolo sulla 
stessa classe di concorso (fanno eccezione chi in ruolo con Riserva in attesa di 
Sentenza) oppure per carenza del requisito di partecipazione rappresentato dalla 
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mancanza di titolo di studio adeguato previsto per l’insegnamento nella classe di 
concorso richiesta o per l’assenza di precedente iscrizione nelle Graduatorie d’Istituto 
o assenza dei 24 Crediti o per la mancanza dei 3 anni di servizio sul Sostegno o per 
l’assenza di un anno di Servizio nelle classi di concorso delle Graduatorie di Strumento 
nella scuola secondaria di secondo grado (A055), in capo ai candidati riportati 
nell’elenco allegato al presente provvedimento;  
 
VERIFICATO che, a seguito segnalazione di parte interessata, nell’elenco allegato al 
suddetto Decreto sono stati inseriti erroneamente alcuni nominativi con le rispettive 
Classi di Concorso; 
 
RITENUTO di procedere alla rettifica dei punteggi di cui alle Graduatorie GPS della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola; 
 
 IN AUTOTUTELA: 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che 
qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’OM 
60/2020, è disposta l’esclusione dei candidati, riportati nell’elenco allegato al presente 
provvedimento, dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ogni 
candidato per la mancanza dei requisiti previsti per l'accesso, perché già in ruolo sulla 
stessa classe di concorso (fanno eccezione chi in ruolo con Riserva in attesa di 
Sentenza), per carenza del requisito di partecipazione rappresentato dalla mancanza 
di titolo di studio adeguato previsto per l’insegnamento nella classe di concorso 
richiesta, per l’assenza di precedente iscrizione nelle Graduatorie d’Istituto, per 
l’assenza dei 24 Crediti o mancanza dei 3 anni di servizio sul Sostegno, o per l’assenza 
di un anno di Servizio nelle classi di concorso delle Graduatorie di Strumento nella 
scuola secondaria di secondo grado (A055) di cui l’aspirante ha chiesto l’inserimento 
nelle GPS. 
Di provvedere alla ripubblicazione sul sito di questo Ufficio 
htpp://verbania.istruzionepiemonte.it/ delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 
(GPS) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 
2020/2022  Provincia del Verbano Cusio Ossola con i punteggi rettificati come da 
allegato elenco. 
Il presente provvedimento, unitamente all’allegato elenco, che ne costituisce parte 
integrante, è trasmesso alle scuole polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi 
dichiarati dai candidati.  
I dirigenti scolastici delle scuole polo, nonché lo scrivente Ufficio per propria 
competenza, procederanno, con riferimento ai candidati e alla relativa graduatoria, a 
confermare l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella 
piattaforma informatica.  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
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Il Dirigente 

Giuseppina MOTISI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma2 Decreto legislativo 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli II. SS. di ogni ordine e grado nella provincia del VCO – LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali reparto scuola – LORO SEDI  
Al sito web - SEDE 
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