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IL DIRIGENTE 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante le procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. 3960 del 04.09.2020 con cui è stata disposta la 

pubblicazione, delle Graduatorie Provinciali definitive per le supplenze su posto comune e di 

sostegno, di prima e seconda fascia del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per 

gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTO il  decreto di esclusione dalle GPS e i relativi elenchi di cui al prot.4146 del 10.09.2020.  

 

VISTO il decreto di pubblicazione prot. 4167 del 10.09.2020 di rettifica delle Graduatorie 

Provinciali limitatamente alla scuola dell’infanzia e primaria per le supplenze su posto comune e di 

sostegno di prima e seconda fascia per del personale docente 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VERIFICATO che il sistema informativo non ha elaborato alcune esclusioni di cui al decreto 4146 

del 10.09.2020 con particolare riferimento alle graduatorie della scuola primaria di prima e seconda 

fascia posto comune; 

 

 

D I S P O N E 

 

la seconda rettifica della Graduatorie Provinciali di cui al decreto prot. 3960 del 04.09.2020, 

limitatamente a quelle della scuola primaria di prima e seconda fascia posto comune del personale 

docente 2020/2021 e 2021/2022 e la relativa pubblicazione con le rettifiche di cui alle premesse. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

giuridico. 

 
        IL DIRIGENTE  
           Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
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