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LA DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il 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 e del personale educativo; 

VISTO L’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle 

GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, 

contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di 

ciascuna istituzione scolastica; 

VISTA la legge 241/90 relativamente alla possibilità di attivare provvedimenti di 

autotutela; 

VISTA la nota AOODPIT prot. n. 1550 del 4/09/2020; 

ANALIZZATI i reclami pervenuti 

DISPONE 

Per i motivi citati in premessa, sono nuovamente pubblicate in data odierna sul sito 

dell’Ufficio le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di 

Vercelli  relative alle classi di concorso A032(II fascia) – A034 (I fascia)- A050 (II 

fascia) – A060 (II fascia) – B016 (II fascia)- AB55 (II fascia)- B016  (I fascia) – AK55 

(II fascia) –AW55 (II fascia) – AC55 (II fascia). 

Ai sensi del comma 4 art.6 del O.M. n.60/2020 gli aspiranti sono ammessi nella 

graduatoria allegata con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. 

Pertanto, come previsto dall’art. 8 commi 7, 8 ,9 del O.M. cit. il Dirigente scolastico 

dell’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua 

tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate . 

I Dirigenti scolastici effettueranno tali controlli nel più breve tempo possibile ed 

effettueranno la comunicazione di cui al comma 9 dell’art.8 del DM cit. all’Ambito 

Territoriale di Vercelli. 
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Resta in capo al DS l’effettuazione della segnalazione all’autorità giudiziaria 

competente in ordine alle dichiarazioni non conformi al vero in ossequio al disposto 

dell’art.76 del DPR 445/2000. 

 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 

dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono 

essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 

 

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 

                                                                           

                                                                           LA DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                           Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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