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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n.165/2001 e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1994 n.297; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di 

istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche 

statali e del personale educativo; 

VISTO      il decreto di questo Ufficio prot. n. 6669 del 01 settembre 2020, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Latina 

- posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTO        il D.M n. 51 del 03.03.2021 “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 concernenti gli 

elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di 

supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dai Dirigenti scolastici e fatte pervenire a questo Ufficio con 

appositi provvedimenti; 

 

VISTI i propri provvedimenti con i quali sono state disposte, ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’OM 

60/2020, le esclusioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale 

docente per la provincia di Latina, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

     

TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

                         Dipartimentale n. 858/2020, prevedono che “gli aspiranti sono inseriti 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 

                      requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”; 
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VISTE        le istanze degli aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali 

                 per le supplenze pervenute per la provincia di Latina 

 
VISTO      il proprio provvedimento prot. 9071 del 06/08/2021 con cui sono state pubblicate sul sito 
                   internet dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e dei commi 7 degli artt. 
                  1 e 2 del D.M. n. 51 del 03/03/2021, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive 
                   della provincia di Latina, comprensive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, su posto 
                   comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale 
                   educativo per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTE      le segnalazioni e i reclami pervenuti da alcuni aspiranti relativamente alle posizioni ed ai 
                  punteggi riportati nelle predette graduatorie e negli elenchi aggiuntivi; 

 
TENUTO CONTO   delle rettifiche operate dall’Ufficio su alcune delle posizioni degli aspiranti 
                  collocati nelle        GPS della provincia di Latina  e negli elenchi aggiuntivi; 

 
RITENUTA   opportuna la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze della     provincia 
                   di Latina  e degli elenchi aggiuntivi; 

 
 

 

D I S P O N E 

per i motivi citati in premessa, sono ripubblicate, in via definitiva, in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Latina –posto comune e 

sostegno- del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole 

secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono 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. 

 

 IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 
(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ex art.3, co.2, 
D.lgs39/93 

 

 

Ai D.S.delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

                                                                   LORO SEDI 
     Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

       All’Albo  
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