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Vercelli (stessa data del protocollo)

IL DIRIGENTE

VISTA

l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.4, commi 6-bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO

il decreto dirigenziale prot. n. 1603 del 01/09/2020 di pubblicazione
delle Graduatorie Provinciali per Supplenza di ogni ordine e grado
della provincia di Vercelli valevoli per il biennio a.s. 2020/21 e
2021/22 e successivi;

VISTO

il decreto n. 51 del 3 marzo 2021 “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza
del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 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”;
VISTA

la nota del Ministero dell’istruzione n. 22904 del 22 luglio 2021 “D.M.
n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza
del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 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”. Avviso apertura
funzioni telematiche”;
VISTO

il proprio decreto prot. n. 2527 del 9/8/2021;

ESAMINATE

le segnalazioni pervenute;

EFFETTUATE

le rettifiche ritenute necessarie;
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DISPONE
per quanto in premessa, la ripubblicazione in data odierna sul sito di quest’Ufficio
delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Vercelli
– posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per
l’a.s. 2021/2022.
Per effetto delle norme sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcun dato
sensibile.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione
previsti dalla legge.
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