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U.O.B. n. 3
Ufficio: IV

IL DIRIGENTE
VISTA

l’O.M. 60/2020 relativa alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali
(GPS) e di istituto di cui art.4 comma 6 e comma 6 bis legge 124 del 1999 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO

Il Decreto Ministeriale 51/2021 del 03/03/2021 che disciplina la costituzione degli
elenchi aggiuntivi alle GPS del personale docente ed educativo in applicazione
dell’articolo 10 del O.M. 60 2020 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 ;

VISTE

Le istanze pervenute presso questo ufficio, tramite pec entro il termine previsto ,
da parte di docenti che non sono riusciti ad inoltrare la domanda telematica per
l’inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS poiché precedentemente esclusi con
provvedimento di esclusione di questo ufficio;

VISTI

I reclami di docenti che sono stati esclusi erroneamente dagli elenchi aggiuntivi, per
i quali occorre procedere al reinserimento;

DISPONE
L’inserimento negli elenchi aggiuntivi dei docenti contenuti nella tabella che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, per le motivazioni sopra descritte.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai docenti interessati
Al sito istituzionale

COGNOME
STIVALA
RIZZO
AZZARELLI
VIRGILLITO
CULTRERA
CAROBENE

NOME
IRENE
VALENTINA
MARIA
BARBARA
ROSARIO
GRAZIELLA

CLASSE DI CONCORSO
ADSS
ADSS
ADEE
ADSS
ADSS
A027
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