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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale è stata disciplinata 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 D.M n. 51 del 03.03.2021 di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le 

supplenze del personale docente ed educativo; 

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; 

VISTO l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle 

correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTO il proprio provvedimento n. 9071 del 06.08.2021 con il quale veniva disposta la pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplente definitive per la Provincia di Latina; 

RILEVATO che nelle suddette graduatorie è stata riscontrata la presenza di aspiranti che non risultano in possesso 

del necessario requisito per l’accesso all’elenco aggiuntivo alla I fascia, con particolare riferimento ad 

alcune graduatorie del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020 non ancora pubblicate; 

CONSIDERATO che i suddetti docenti devono essere depennati dall’elenco aggiuntivo alla I fascia e restituiti alla II 

fascia di provenienza, 

 

D I S P O N E 

per i motivi citati nelle premesse, sono depennati dall’elenco aggiuntivo alla I fascia delle graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) per la Provincia di Latina e reinseriti, con lo stesso punteggio, nelle corrispondenti 

graduatorie di II fascia gli aspiranti inseriti nel citato elenco aggiuntivo a seguito di partecipazione alle prove del 

concorso straordinario di cui al D.D. 510/2020 nelle classi di concorso per le quali, alla data del 31 luglio 2021, non 

erano ancora state pubblicate le graduatorie definitive. 

Avverso il presente atto di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ ordinamento. 

 

                    IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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