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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali di istituto 

su posto comune e di sostegno di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio1999 

n.124 finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione degli incarichi al 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;  

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 8 dell’OM n. 60/2020, “gli Uffici Scolastici Provinciali 

procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la 

delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle 

valutazioni”;  

VISTI i propri decreti prot. n. 2426 del 12.08.2020 e n. 2509 del 20.8.2020, con i quali l’Ambito Territoriale 

di Crotone, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole “polo” per la 

valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’O.M. n. 60/2020; 

VISTI i propri decreti prot. n. 2662 del 1.9.2020, prot. n. 2958 del 11.9.2020, prot. n. 2960 dell’11.9.2020, 

prot. n. 3080 del 18.9.2020 e prot. n. 3154 del 23.9.2020, con i quali sono state pubblicate e 

rettificate le GPS della provincia di Crotone valide per il biennio 2020/2022, anche con riferimento 

agli aspiranti esclusi; 

VISTE le risultanze del controllo effettuato dalle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa citata, 

acquisite da quest’Ufficio attraverso apposita procedura di validazione dei provvedimenti di 

convalida/rettifica del punteggio a firma del Dirigente Scolastico che ha curato la verifica, che si 

intendono integralmente richiamati; 

VISTO il D.M. n. 51/2021, relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali 

per le supplenze del personale docente, in applicazione dell’art. 10 dell’O. M. n. 60/2020; 

ESAMINATE le istanze prodotte ai sensi del D.M. n. 51/2021 citato; 

RICHIAMATO l’art. 10 bis, penultimo periodo, della L. 241/90, a norma del quale la previa 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle 

procedure concorsuali; 

FATTA SALVA la facoltà dell’Amministrazione procedente di provvedere, in via di autotutela, alla 

rettifica degli errori che saranno accertati relativamente ai punteggi attribuiti; 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valevoli per l’a.s. 

2021/2022, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, ai sensi dell’O.M. indicata in premessa. 

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, alla rettifica 

degli errori che saranno accertati.  

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 

e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed  
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i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del 

presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

  

           IL DIRIGENTE  

          LUCIANO GRECO 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ai sensi del d.lgs. 39/93 
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