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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 107;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni e integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali,
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;
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 06
giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;
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VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTA
VISTI

VISTI

CONSIDERATI
VISTI

la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter;
l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60;
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 6ter, 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”;
il proprio provvedimento prot. n. 6924 del 01.09.2020 relativo alla approvazione
delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio
nell’Emilia;
il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante “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”;
le note della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero
dell’Istruzione prot. nn. 21317 d.d. 12.07.2021 e 22904 d.d. 22.07.2021;
la nota del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione prot. n. 1112 d.d. 22.07.2021;
i provvedimenti di quest’Ufficio prot. n. 7426 del 10 settembre 2020 e prot. n.
7475 del 11 settembre 2020, con i quali si è proceduto alla rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Reggio Emilia, limitatamente al personale della scuola secondaria di I e II grado;
i decreti di quest’Ufficio n. 918 del 22 dicembre 2020, n. 18 del 18.01.2021, n. 81
del 02.02.2021, n. 133 del 18.02.2021, n. 162 del 11.03.2021, n. 198 del
01.04.2021, n. 225 del 23.04.2021, n. 256 del 21.05.2021, n. 366 del 28.06.2021 e
n. 363 del 06.08.2021 con i quali si è proceduto alla rettifica delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Reggio Emilia;
gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per
l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. effettuate da quest’Ufficio;
i decreti di quest’Ufficio prot. nn. 10960 d.d. 04.08.2021, 11092 d.d. 06.08.2021 e
11093 d.d. 06.08.2021, con cui questo Ufficio ha proceduto allo scioglimento, favorevole o sfavorevole, delle riserve relative agli aspiranti che hanno dichiarato in
sede di presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle
G.P.S. di conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 31.07.2021;
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RITENUTA

VISTO

l’opportunità di procedere ad una nuova integrale pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze al fine di consentire il corretto e ordinato svolgimento delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per
l’a.s. 2021/2022;
l’art. 9 della O.M. n. 60/2020;
DISPONE

la approvazione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo di cui all’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020,
n. 60, riferiti alla provincia di Reggio nell’Emilia, e la contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale dell’intestato Ufficio XI delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Reggio
Emilia.
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 precisa 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.

IL DIRIGENTE
Paolo Bernardi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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