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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 relativa alle 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 proprio D.D. 11955 del 19.09.2020 di ripubblicazione delle Graduatorie provinciali per le 

supplenze per l’a.s 2020/21 ;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 11956 del 19.09.2020, concernente la convocazione mediante procedura 

informatizzata per il conferimento di proposte di assunzione relative a contratti di supplenza della 

scuola primaria, per l’as. 2020/21, mediante scorrimento delle vigenti GPS ai fini della copertura 

di posti comuni, residuati da precedenti operazioni d’avvio d’anno scolastico, e di posti di 

sostegno non conferiti a docenti specializzati dalle GPS sostegno infanzia, ai sensi dell’art. 12, 

commi 4 e 7 e ss. della citata O.M. n. 60;   

PRESO ATTO delle istanze dei candidati pervenute entro il termine fissato, delle preferenze dagli stessi 

manifestate in ordine alle sedi disponibili e rilevate le condizioni di precedenza debitamente 

documentate dai medesimi; 

RILEVATE per la scuola primaria, posto comune, le aliquote autorizzate per i titolari di riserva ex lege n. 

68/99 (Riserva N pari a 48 e Riserva M satura) e dato atto che i riservisti presenti alla 

convocazione hanno ottenuto la sede per diritto di graduatoria ad eccezione  di un aspirante per il 

quale è stato disposta l’assunzione in forza del suddetto titolo:  

DATO ATTO, altresì, che tutti i riservisti presenti alla convocazione per scuola primaria posto sostegno 

hanno ottenuto la sede per diritto di graduatoria;   

 

DECRETA 

 

  Art. 1 Per le motivazioni in premessa, il conferimento di proposte di contratto a tempo 

determinato nella scuola primaria, su posti comuni e posti di sostegno, per l’anno scolastico 2020/2021, 

mediante escussione delle GPS posto comune, come indicate negli uniti allegati al provvedimento per 

farne parte integrale e sostanziale. 

  Art. 2 Gli aspiranti dovranno assumere servizio entro il 29 settembre 2020.  

  Le presenti proposte di individuazione sono risolutivamente condizionate a modifiche delle 

precedenti operazioni d’avvio d’anno scolastico, a rettifiche in autotutela o all’esito di contenziosi attivati 

da aspiranti all’assunzione. In ogni caso il conferimento della proposta al candidato incluso con riserva in 

graduatoria, per effetto di contenzioso pendente, deve intendersi risolutivamente condizionata all’esito 

dello stesso, delle impugnative e gradi di giudizio successivi o all’esito di conteziosi attivati da 

controinteressati.    

  Art. 3. I Dirigenti scolastici delle scuole di servizio avranno cura di apporre analoghe 

condizioni risolutive ai contratti che stipuleranno con i candidati di cui sopra.  

  Art. 4 Il presente provvedimento non indica alcuni dati sensibili che concorrono alla 

formazione dello stesso.  Ai medesimi gli stessi hanno accesso in base alle regole sulla trasparenza degli 

atti amministrativi.   
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  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in qualità di giudice 

del lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 
dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 

connesse 
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