
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 21-nonies;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di
supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124,  e  all’articolo  1,  comma  107,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  volte
all’introduzione  di  graduatorie  provinciali  per  l’assegnazione  di  contratti  a  tempo
determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  recante  “Misure  urgenti  sulla  regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità
della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60;
VISTO il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante “procedure di istituzione

delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 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 relativo agli anni scolastici 2020/2021 e
2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”;

CONSIDERATI gli  esiti delle procedure di valutazione dei titoli  dichiarati dagli  aspiranti per
l’inserimento  nelle  G.P.S.  effettuate  da  quest’Ufficio,  anche  attraverso  la  delega a
scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6763 del 29.08.2020 ed il relativo allegato con cui
sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto titolo di accesso ovvero dei requisiti
previsti dalla O.M. n. 60/2020;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6924 del 01.09.2020 con cui sono state approvate e
contestualmente  pubblicate  sul  sito  istituzionale  le  Graduatorie  Provinciali  per  le
Supplenze per la provincia di Reggio nell’Emilia;

CONSIDERATO che sono pervenute all’intestato Ufficio segnalazioni  relative alla  erroneità
dell’attribuzione dei  punteggi  o  alla  errata  attribuzione di  fascia  o  errata/mancata
esclusione di taluni candidati inseriti nelle summenzionate G.P.S.;
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1550 del 04 settembre 2020, con la quale
si  segnala  l’opportunità  di  procedere  in  autotutela  alla  rettifica  dei  punteggi
palesemente  erronei  e  all’accoglimento  dei  reclami  manifestatamente  fondati,
precisando  che  ai  fini  dell’inserimento  in  graduatoria  si  deve  tenere  conto
esclusivamente  di  quanto  effettivamente  dichiarato  dall’aspirante  nell’istanza  di
partecipazione;

PRESO  ATTO  della  necessità  di  dover  garantire  il  buon  andamento  della  Pubblica
Amministrazione  e di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nella
provincia di Reggio nell’Emilia;

VALUTATA  la  necessità  di  procedere  urgentemente  alla  rettifica  in  autotutela  delle
graduatorie provinciali per le supplenze approvate con provvedimento prot. n. 6924
del 01.09.2020 al fine di concludere le nomine a tempo determinato entro la data del
14 settembre 2020,  come chiarito nella  nota del  Ministero dell’Istruzione prot.  n.
1550 del 04 settembre 2020;

VISTO l’art. 9 della O.M. n. 60/2020;

 
DISPONE

1. la rettifica delle graduatorie provinciali  per le supplenze (G.P.S.) per la provincia di
Reggio  nell’Emilia  approvate  con  provvedimento  prot.  n.  6924  del  01.09.2020,
limitatamente alle classi di concorso: A011 – A012 – A013 – A022 – A023 – A048 –
A049 – B011 – B016 – B012 – B015 – B017- ADSS - ADMM. Le predette graduatorie
sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante;

2. la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  dell’intestato  Ufficio  XI  del  presente
provvedimento.

Gli  aspiranti sono inseriti  nelle  graduatorie  sotto condizione 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
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della entro
120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente
Bruno E. Di Palma

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 del D.Lgs n. 39/93
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