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IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, concernente l’attuazione della Legge n. 15 del 04 Marzo 2009 in
materia di ottimizzazione della produttività
VISTA L’Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 Luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e
di istituto di cui all’art. 4, commi 6/bis e 6/ter, della Legge 03.05.1999, n. 124, e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
VISTO il provvedimento di delega, prot. n. 4426 del 06.08.2020, e la successiva nota, prot. n. 4436 del
06.08.2020, recante le indicazioni concernenti l’organizzazione dell’attività lavorativa rispetto
alla procedura di cui trattasi;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4896 del 27 Agosto 2020, pubblicato in data
02.09.2020, recante, quale parte integrante e sostanziale, l’elenco degli aspiranti esclusi
dall’inserimento nella I e II fascia delle GPS, per la sussistenza delle ragioni ostative indicate
dall’art. 7 e dall’art. 8, comma 6, della succitata OM n. 60/20;
VISTI gli esiti delle valutazioni effettuate rispetto alle istanze prodotte per l’inserimento nelle GPS,
secondo l’articolazione prevista di I e II fascia;
VISTO l’art. 9, comma 1, dell’OM 60/20 e la previsione ivi contenuta in relazione alla pubblicazione
delle graduatorie provinciali di supplenza all’esito del completamento della fase istruttoria;
DECRETA
Richiamato il quadro normativo in premessa ed il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4896 del
27.08.2020, la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valevoli per il biennio 20200/21 –
2021/22, ripartite nelle prescritte I e II fascia, concernenti il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado della Provincia, aspirante al conferimento di incarichi a tempo determinato nel rispetto delle indicazioni
e delle cadenze di cui all’art. 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8, dell’OM 60/2020.
Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria
sulla base delle disposizioni in materia di giurisdizione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
IL DIRIGENTE
Elisa Serra
Documento firmato digitalmente
1
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951
Sito internet : www.csaoristano.it

