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Mottola, fa fede la data del protocollo 

 

A tutte le scuole di Taranto e Provincia 

All’Albo della Scuola 

 

OGGETTO: pubblicazione delle graduatorie d’istituto definitive (posto comune e sostegno) del 

personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado valevoli per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Il Dirigente 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 d’istituto su posto comune e di 

sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 8113 del 01/09/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze di ogni ordine e grado della provincia di Taranto valevoli per 

il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e successivi; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 9929 del 16/09/2020 con il quale sono state 

ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, le 

graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020/2022; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. AOOUSPTA n. 10544 del 22/09/2020 con il quale sono state 

ripubblicate, nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione procedente, le 

graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020/2022; 

 Visto il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità per la costituzione 

degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 

educativo; 

Visto l’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione con 

cui sono stati resi noti i termini per la presentazione telematica delle istanze mediante la piattaforma 

Istanze OnLine; 

Viste le risultanze della verifica in via amministrativa sulle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii, operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione, delle 

istanze prodotte dai candidati; 
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Dato atto che l’articolo 6, comma 4, dell’O.M. 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono 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”; 

Tenuto conto che l’articolo 8, comma 7, dell’O.M. 60/2020 dispone che “L’istituzione scolastica 

ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai 

successivi commi 8-10; 

Visto l’articolo 9, comma 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 d’istituto all’Albo di ciascuna Istituzione Scolastica; 

Visto il Decreto Dirigenziale dell’Ambito Territoriale di Taranto protocollo n. 0009720 del 

05/08/2021 della pubblicazione delle GPS sul sito Web: www.usptaranto.it;  

dispone 

la pubblicazione, in data odierna sul sito di questa Istituzione Scolastica 

(https://www.manzonimottola.edu.it), delle graduatorie d’istituto definitive (posto comune e 

sostegno) del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado valevoli per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per effetto delle norme sulla privacy le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che 

concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun aspirante sul 

sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine.  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e dell’articolo 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, “Gli aspiranti sono ammessi 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 citati requisiti di 

ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”. 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, dell’O.M n. 60/2020 “L’istituzione scolastica ove l’aspirante 

stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai 

successivi commi 8-10. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni 

decorrenti dalla pubblicazione all’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

    

 Il Dirigente Scolastico 

 Luigi Sportelli 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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