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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020, con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali e di
istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale
docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 858 del 21 luglio 2020, recante procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge
n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il
biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione
delle istanze;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, nota esplicativa sulla
valutazione dei titoli di cui all’O.M. 60/2020;
VISTI i propri decreti prot. n. 4743 del 13.08.2020 e n. 5535 del 01.09.2020, con i quali l’Ambito
Territoriale di Catanzaro ha individuato le scuole “polo” per la valutazione delle istanze in merito
alla procedura prevista dall’O.M. n. 60/2020;
ESAMINATE le domande prodotte dagli aspiranti;
CONSIDERATE le esclusioni degli aspiranti disposte con separato provvedimento;
VISTO l’art. 9, c. 1, della citata 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;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Catanzaro del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
I dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie di istituto per quanto di rispettiva competenza.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica
entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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