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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola
via Annibale Rosa, 20/C 28921 VERBANIA (VB)
E-mail: usp.vb@istruzione.it
PEC: uspvb@postacert.istruzione.it
web: http://istruzionepiemonte.it/verbania
C.F. 94029530030 Codice F.E.: 8MXTUA Codice IPA: m_pi Codice AOO: AOOUSPVB

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’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 concernente le procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed 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;
VISTA la nota mail del 10 giugno 2021 con la quale il gestore del sistema informativo del
M.I., a supporto delle procedure di controllo e conferma delle valutazione delle domande
di inserimento nelle GPS di questa provincia, ha reso noti i nominativi del personale
docente inserito nelle Graduatorie che risulta immesso in ruolo nella stessa o diversa
classe di concorso di inserimento nelle GPS;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla cancellazione dalle GPS del personale già
in ruolo nella medesima classe di concorso fatta salva, ai sensi dell’art. 16, comma 3, la
posizione del personale docente immesso in ruolo con riserva in esecuzione di
provvedimenti giudiziali non definitivi;
RICHIAMATI i Provvedimenti di pubblicazione ed integrazioni delle Graduatorie GPS della
Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 2714 del 1.09.2020, prot. 3038 del 10.09.2020
e prot.3155 del 14.09.2020;
DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui
si intende integralmente richiamata, quanto di seguito indicato i candidati di cui
all’allegato elenco, Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono
esclusi dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata, perché già in ruolo sulla
stessa classe di concorso.
Il presente provvedimento è trasmesso alle Istituzioni scolastiche della provincia per le
azioni conseguenti.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, ai sensi del d.lgs.
82/2005 e ss.mm.ii., sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica
agli interessati.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente
Giuseppina Motisi
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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