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LA DIRIGENTE REGGENTE 

 

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 6-

ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo; 

VISTI 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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità per la 

costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del 

personale docente ed educativo; 

VISTO l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico de Ministero 

dell’Istruzione con cui sono stati resi noti i termini per la presentazione telematica delle 

istanze mediante la piattaforma Istanze online; 

VISTA la comunicazione mail del 12/08/2021 con la quale il gestore comunica la 

risoluzione del problema tecnico che non consentiva la regolare acquisizione del servizio 

per un numero limitato di candidati; 

RITENUTO necessario intervenire a rivalutare le posizioni dei candidati appartenenti alle 

graduatorie AN56 Tab3 – A010 Tab 3 – ADEE Tab7 – ADMM tab7 – ADSS Tab7 per 

garantire la regolare attività amministrativa; 

RICHAMATO il provvedimento prot. 3162 del 11 agosto 2021; 

TENUTO conto delle disposizioni in materia di dati sensibili; 

DISPONE 

La ripubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio 

www.istruzionepiemonte.it/verbania, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del 

personale Docente ed Educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020/2022 
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limitatamente alle classi di concorso AN56 Tab3 – A010 Tab3 – ADEE Tab7 – ADMM tab7 

– ADSS Tab7. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e dell’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, 

con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti 

di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”. 

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. 

 

p. La Dirigente Reggente 
Giuseppina Motisi 

Il Funzionario 
Salvatore Montante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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