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IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con d. l.vo 297/94;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e,
in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, 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
del servizio;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 “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”
VISTO il D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante modalità circa la costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;
VISTI gli art. da 3 a 7 dell’O.M. n. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al D.D. 858/20 circa i
requisiti generali di ammissione;
VISTO l’art. 10 dell’O.M. 60/2020;
VISTO l’art. 1 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021;
VALUTATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;
VISTO i propri decreti prot.n. 5831 in data 6 agosto 2021 e prot.n. 5897 in data 9 agosto 2021
di esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti;
VISTE le rettifiche apportate;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenze
rettificate, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo di
cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e di assegnazione delle supplenze al personale docente
DISPONE
In conseguenza a quanto espresso in premessa sono pubblicate in data odierna sul sito di
quest’Ufficio le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)– posto comune e sostegno - del
personale docente della Scuola della Scuola Secondaria di I e II grado valevoli per l’a.s.
2021/2022.
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione, anche in autotutela, può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di
ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
Si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative
alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costi tuzione delle
stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione
Istanze on line.

Pec: uspso@postacert.istruzione.it – Email: usp.so@istruzione.it
Tel. 0342541111 – C.F. 80000360141
Sito Internet: http://sondrio.istruzione.lombardia.gov.it
Fatturazione Elettronica: C.U. 22OY3C – C.F. 97254200153

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice iPA: m_pi

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90 , la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60
giorni.
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed
i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del
presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge
Il dirigente
Fabio Molinari
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