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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 questo Ufficio, prot. n. 4988 del 02.09.2020, di pubblicazione 

delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS) di ogni ordine e grado, valevoli 

per il biennio 2020 – 2022; 

VISTI i successivi decreti, prot. nn. 5455, 5499, 5619 e 5685, 5832, 6567, 6688 e 447 

rispettivamente del 13.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020 e 20.09.2020, 24.09.2020, 

22.10.2020, 26.10.2020 e del 22.01.2021, emanati a seguito della rielaborazione delle 

graduatorie in argomento, sulla base del riesame delle medesime in accoglimento di 

specifici reclami ovvero, in sede di autotutela, in ragione di evidenze emerse a seguito 

di nuova disamina e tali da rendere opportuna l’adozione dei precitati atti al fine di 

evitare l’esposizione dell’amministrazione ad ipotesi di contenzioso ed a tutte le 

presumibili conseguenze connesse all’eventuale soccombenza in giudizio;  

VISTI i  decreti di questo Ufficio  prott. n. 1373 del 25.02.2021, n. 1651 del 08.03.2021, n. 

1812 del 15.03.2021, n. 2063 del 25.03.2021, n. 2205 del 31.03.2021, n. 2325 del 

07.04.2021, prot. n. 2460 del 13.04.2021, prot. n. 2697 del 21.04.2021, prot. 4121 del 

17.06.2021, prot. n. 5438 del 28.07.2021, prot. n. 5542 del 03.08.2021, prot. n. 5672 

del 06.08.2021 e prot. 5840 del 16.08.2021, di esclusione, convalida, rettifica dei 

punteggi dei docenti iscritti nelle GPS e destinatari di incarichi di supplenza, adottati 

a seguito delle corrispondenti proposte pervenute dalle Istituzioni Scolastiche, sedi di 

servizio dei medesimi docenti, ovvero a seguito dei reclami presentati dagli aspiranti 

controinteressati; 

VISTO il D.M. n. 51 del 03 Marzo 2021, concernente la costituzione degli elenchi aggiuntivi 

alla prima fascia delle GPS, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60/2020, inclusivi  

degli aspiranti che abbiano prodotto apposita istanza nel rispetto del termine e delle 

modalità di cui all’art. 3 del medesimo atto normativo; 

VISTO i decreti di questo Ufficio prot. n. 5701 del 09.08.2021 e prot. n. 5858 del 17.08.2021 

di nuova pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze prodotte a 

seguito delle convalide, delle rettifiche e delle esclusioni proposte dalle Istituzioni 
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Scolastiche ai sensi dell’art. 8 dell’ O.M. succitata e comprensive dei predetti elenchi 

aggiuntivi; 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 6033 del 26.08.2021 e prot. n. 6082 del 

30.08.2021 di individuazione degli aspiranti, inseriti nella prima fascia delle GPS, 

destinatari di incarichi a tempo determinato finalizzati all’assunzione in ruolo ai sensi 

dell’art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73; 

CONSIDERATO    che, all’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti inseriti nei 

predetti elenchi aggiuntivi alla I fascia della GPS A018 in forza di abilitazione 

conseguita con concorso straordinario per l’insegnamento, alcuni di essi risultano, a 

tutt’oggi, interessati da una procedura concorsuale per la quale non è stata approvata e 

pubblicata la graduatoria definitiva, con conseguente mancanza dei requisiti per 

l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi di I fascia, definiti ai sensi del D.M. 51/21 sul 

presupposto per cui i concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, 

quali procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’individuazione del contraente, 

necessitano, per la compiuta definizione, della pubblicazione delle graduatorie 

definitive degli aventi titolo; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica della Graduatoria Provinciale relativa alla 

classe di concorso A018, con depennamento dalla I fascia degli aspiranti ivi iscritti 

per la prima volta mediante inserimento nel relativo elenco aggiuntivo, ovvero con 

ricollocazione in II fascia di coloro i quali, mediante l’inserimento nel medesimo 

elenco, hanno effettuato un passaggio dalla II alla I fascia; 

 

DECRETA 

 

Richiamato il quadro normativo ed i provvedimenti di questo Ufficio, parimenti citati in premessa, la 

pubblicazione della Graduatoria Provinciale per le Supplenze, I e II fascia, classe di concorso A018, valevole 

per il 2021/22, comprensiva degli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51/21 e opportunamente rettificata, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Eventuali reclami potranno essere prodotti agli indirizzi di posta elettronica (Peo e Pec) di questo Ufficio, 

riportati in calce al presente atto. 

Avverso il presente disposto è ammesso ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria sulla base 

delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.   
 

      

                                                                                               

      IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 
   Documento firmato digitalmente 
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