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IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATO Il proprio atto prot. 4557 del 1° agosto 2022 con cui veniva disposta la pubblicazione delle 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell’AT di Sondrio;  
 
PRESO ATTO degli errori riscontrati nel sistema informativo sulle posizioni degli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie incrociate di sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado di prima e di seconda 
fascia;  

DISPONE 
 

Per quanto citato in premessa sono ripubblicate le graduatorie provinciali di supplenza incrociate di sostegno 
di secondaria di I grado e secondaria di II grado, I e II fascia e le GPS per il personale educativo, allegate al 
presente provvedimento, che costituiscono parte integrante.  
 
Si ribadisce che eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate esclusivamente 

entro il giorno 06.08.2022 h. 23,59 all’indirizzo e-mail usp.so@istruzione.it, utilizzando il modulo 
allegato al presente provvedimento. Istanze presentate in modalità e tempistiche difformi non saranno prese 
in considerazione.  
 
Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L’Amministrazione 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 costituzione delle 

stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione 

Istanze on line. 

 

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. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 

Allegati: Tabulato Graduatorie Provinciali Supplenze incrociate di sostegno MM e SS I e II fascia  
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