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IL DIRIGENTE 
VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, 

recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 concernente “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. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio 2020/2021 e 

2021/2022”; 

VISTO il proprio decreto nr. 10452 del 12 agosto 2020 adottato, previa informativa alle organizzazioni sindacali del 

territorio, in applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’OM 60/20, con esercizio del potere di delega alla 

valutazione delle domande in capo alle Scuole polo;  

RICHIAMATO il proprio decreto nr. 12817 del 8 ottobre 2020 concernente la ripubblicazione delle Graduatorie 

provinciali per le per le supplenze per l’a.s. 2020/21 compilate ai sensi dell’art. 12, comma 7 O.M. n. 60/2020 

(c.d. graduatorie incrociate) e le successive rettifiche allo stesso apportate; 

VISTA la nota ministeriale A00DGPER n. prot. 21317 del 12 luglio 2021 con la quale è stato trasmesso il D.M. del 

M.I. n. 51 del 3 marzo 2021 e l’Avviso, pubblicato sul Sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’8 luglio 

2021 relativi alle procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 

supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni connesse ed il successivo avviso MI in data 24 luglio di 

proroga del termine di presentazione delle domande e correlate istruzioni;  

VISTA la propria nota nr. 11141 del 27 luglio 2021 con la quale sono state impartite disposizioni alle scuole Polo in 

merito alla valutazione delle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi GPS per la prosecuzione delle 

attività di valutazione ai sensi del proprio atto di delega nr. 10452/2020;  

DATO ATTO che il presente provvedimento recepisce e conferma sia gli atti adottati in autotutela da quest’Ufficio a 

modifica e rettifica delle graduatorie suddette, anche nel corso delle operazioni di supplenza dell’a.s. 2020/21 o 

in accoglimento o rigetto di segnalazioni intervenute, sia gli atti di esclusione e di rideterminazione dei 

punteggi degli aspiranti, effettuati ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della citata O.M. 60/2020 e della nota 

ministeriale nr. 1558 del 11.9.2020, in sede di controllo delle dichiarazioni dei candidati sui titoli posseduti 

contenute in domanda, come comunicati dalle Scuole – polo delegate ovvero disposti da quest’Ufficio stesso;  

DATO ATTO che sono tuttora pendenti alcuni controlli richiesti da quest’Ufficio ai competenti Centri per l’impiego, in 

merito al possesso dei titoli di riserva posseduti dai candidati, in seguito ai quali, se negativi, dovrà procedersi 

al disconoscimento del beneficio assegnato sulla base delle dichiarazioni dei candidati; 

VISTO il proprio D.D. n. 11733 del 06.08.2021, di cui si richiamano tutte le disposizioni della premessa e del 

dispositivo, concernente la pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze, approvate anche 

all’esito di rettifiche o modifiche delle stesse, integrate con gli elenchi aggiuntivi per l’a.s. 2021/22, come 

redatti nelle more della ricostituzione delle graduatorie medesime, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 

dell’O.M. n. 60 del 2020 e del D.M. del M.I. n. 51 del 3 marzo 2021 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione e pubblicazione delle GPS cd. Incrociate per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado, compilate ai sensi dell’art. 12, comma 7 O.M. n. 60/2020 (c.d. graduatorie incrociate) 

per l’a.s. 2021/2022, e considerato che le medesime contengono e recepiscono rettifiche e modifiche di 
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punteggi e posizioni medio tempore disposti, rispetto alla pubblicazione delle GPS intervenuta con D.D. n. 

11733 del 06.08.2021; 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni in premessa sono ripubblicate le graduatorie provinciali per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado, compilate ai sensi dell’art. 12, comma 7 O.M. n. 60/2020 (c.d. graduatorie incrociate), per il 

conferimento di supplenze su posti residuati dopo l’esaurimento delle GPS di sostegno; 

Art. 2 Si fa riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche alle graduatorie o le esclusioni dalle stesse per errori 

occorsi o in esito a ulteriori accertamenti condotti sulle autocertificazioni, secondo quanto indicato in 

motivazione. 

Art. 4 Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza , con elisione di dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o 

controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 

Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni 

 

******* 

 Eventuali osservazioni degli aspiranti, con utilizzo degli uniti modelli, dovranno pervenire  

a) Per le GPS di prima fascia ed elenchi aggiuntivi all’Ufficio scolastico provinciale alla casella 

gps2021@serviziusrsardegna.it ed anche al recapito della Scuola Polo cui è stata assegnata la valutazione 

della domanda come da individuazione contenuta negli allegati al presente atto  

b) Per le GPS di seconda fascia esclusivamente al recapito della Scuola Polo cui è stata assegnata la valutazione 

della domanda come da individuazione contenuta negli allegati al presente atto.   

 

Non dovranno essere ripresentate doglianze gia’ avanzate e rigettate o comunque esitate dalle Scuole polo o 

dall’Ufficio VI di Sassari in occasione della precedente pubblicazione delle GPS o di atti di rettifica intervenuti  

 

IL DIRIGENTE 

ANNA MARIA MASSENTI 
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