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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la 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 di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente
nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;

VISTO

l’art. 3 comma 2 della suddetta O.M. in cui si dispone che l’istanza va presentata
attraverso “le apposite procedure informatizzate conformemente alle disposizioni
di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con
successivo provvedimento della competente Direzione Regionale”;

VISTO

il proprio il decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le
supplenze rettificate, prot. n. 5232, del 09 settembre 2020;

VISTO

l’art. 12 co. 6 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone lo scorrimento delle GPS
di prima e seconda fascia per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno
per il relativo grado;

VISTO

l’art. 12 co. 7 della sopracitata O.M. n. 60, che regolamenta l’inserimento degli
aspiranti di prima e seconda fascia GPS, privi di specializzazione, nelle
graduatorie incrociate per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno per
il relativo grado;

VISTO

l’art. 9, co. 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 di istituto
all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;
DISPONE

la pubblicazione in data odierna delle Graduatorie incrociate di 1^ e 2^ fascia per il
conferimento delle supplenze sui posti di sostegno per la scuola secondaria di 1° e 2° grado, del
personale docente incluso nelle GPS 2020/2022, privi di specializzazione per le attività di
sostegno.
Si fa presente che gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie incrociate GPS del grado relativo,
vengono inclusi una sola volta sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo
miglior punteggio.
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Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del citato decreto, 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
Giuseppe Carcano

I funzionari referenti
Baldo Cristian
Email: cristian.baldo1@istruzione.it
Cigna Elisa
Email: elisa.cigna@istruzione.it
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