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Ufficio Legale Contenzioso e Disciplinare 
Reclutamento e Mobilità  

 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 e più precisamente l’art. 4 commi 6, 6-bis e 6-ter, come novellati dal 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22  istitutivo in ciascuna provincia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze     

(d’ora in avanti GPS);  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, rubricata “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”, valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22;  

VISTO in particolare l’art. 8 comma 5 della predetta O.M. in virtù del quale la valutazione dei titoli dichiarati per 

le GPS di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale può essere delegata a scuole polo su specifiche classi di 

concorso;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 6614 dell’11 agosto 2020 con il quale è stata delegata ai Dirigenti delle scuole 

polo la valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per il biennio 2020/21 e 2021/22;  

CONSIDERATI gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l’inserimento nelle 

GPS effettuata dalla scuole polo in virtù del decreto di delega prot. n. 6614 dell’11 agosto 2020;    

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 7339 del 2.9.2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciale per 

le Supplenze definitive della provincia di Modena; 

CONSIDERATI gli esiti dei controlli di cui all’art. 8 commi 7, 8 e 9 dell’Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 

2020;  

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie 

Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 60/2020; 

VISTE le istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui al predetto D.M. n. 51/2021; 

VISTO l’art. 9 della O.M. n. 60/2020; 

 

DISPONE  

 

per i motivi espressi in premessa l’approvazione e la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze  

(GPS), valevoli per l’.a.s. 2021/2022, come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente 

decreto.   
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Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile 

che concorra alla costituzione delle stesse. 

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. 

 

 

LA DIRIGENTE 
  Silvia Menabue 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3  comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e 

dell’art. 47 del Dlgs n. 82 del 2005. 
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