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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione” e ss. mm. ii.;  
VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 129, 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 D.L. 8 aprile 2020, n. 22- come convertito dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 - e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 4 ter, il quale prevede: “La valutazione delle istanze per la costituzione 
delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli 
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di 
riferimento per attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, 
ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’Ufficio scolastico provinciale territoriale 
competente”;  
ESAMINATI i ricorsi amministrativi/reclami/ istanze avanzati avverso le graduatorie provinciali 
per le supplenze, pubblicate coi provvedimenti di questo Ufficio prot. 7071 del 2 settembre 2020 e 
prot. 7109 del 3 settembre 2020; 
VISTI i menzionati provvedimenti di questo Ufficio prot. 7071 del 2 settembre 2020 e prot. 7109 
del 3 settembre 2020; 
RITENUTO necessario apportare le conseguenti rettifiche e/o integrazioni alle graduatorie 
interessate,  in virtù del potere di AUTOTUTELA, al fine di tutelare l’interesse pubblico ravvisato 
nella necessità che la procedura concorsuale sia corretta; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ripubblicazione delle GPS per le classi di concorso 
di cui al dispositivo, al fine di procedere all’imminente conferimento dei contratti di supplenza per 
l’a.s 2020/21, sui posti comuni; 

 

DISPONE  

 
Art 1 – La pubblicazione sul sito web di questo Ufficio delle graduatorie provinciali per le 
supplenze del personale docente valevoli per il biennio 2020-2022, esclusivamente, per le seguenti 
classi di concorso: 
Scuola secondaria di I grado A030, AA56, AB56, AC56, AD56, AE56, AF56, AG56, AH56, AI56, 
AJ56, AK56, AL56, AM56 e AN56.   
Scuola secondaria di II grado A029, A053, A059, A063, A064, AA55, AB55, AC55, AD55, AE55, 
AF55, AG55, AH55, AI55, AJ55, AK55, AL55, AM55, AN55, AO55, AP55, AQ55, AR55, AS55, 
AW55, B001, B003, B004, B005, B006, B007, B008, B009, B010, B011, B012, B013, B014, B015, B016, 
B017, B018, B019, B020, B021, B022, B023, B024, B025, B026, B027, B028, B030, B031, B032 e B033.  
,  
Art. 2 – La pubblicazione, altresì, dell’elenco degli esclusi. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio con valore di notifica per gli 
interessati. 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati 
personali sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria 
vorranno pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia, per quanto di rispettiva competenza, 
relativamente alle classi di concorso sopra indicate. 

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei 
candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante 
la vigenza delle graduatorie. 

Lo scrivente Ufficio si riserva altresì la possibilità di rettifiche in autotutela per errori occorsi o in 
esito alla conclusione di accertamenti condotti sulle autocertificazioni. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dalla normativa vigente. 

   Il Dirigente  

            Dott. Alessandro Nicodemi 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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