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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione 
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, 
della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per 
il personale docente ed educativo”; 

VISTO  i propri dispositivi prot. n. 3279 del 03/09/2020 e prot. n. 3476 del 09/09/2020,  
con i quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze di 
cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 del personale docente di ogni ordine e 
grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

ESAMINATE le proposte di convalida, rettifica del punteggio e di esclusione dei candidati, 
emanati dalle istituzioni scolastiche all’esito delle verifiche effettuate sulle 
dichiarazioni rese dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 8 dell’OM n. 60/2020; 

VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio disposti a conclusione dell’esame di cui sopra; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto “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”;  

VISTE  le istanze pervenute degli aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla 
prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e le successive 
richieste di scioglimento della riserva presentate da coloro che hanno 
conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31/07/2021; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna sul sito internet di questo Ufficio X - Ambito Territoriale di 
Ravenna ( https://ra.istruzioneer.gov.it/ ) ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e 
dei commi 7 degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 03/03/2021, delle graduatorie provinciali per 
le supplenze (GPS) definitive della provincia di Ravenna, comprensive degli elenchi aggiuntivi 
alla prima fascia, su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni 
scolastiche statali e del personale educativo per l’a.s. 2021/2022. 
 
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere 
visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line. 
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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. 
 
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui 
ai citati OM 60/2020 e DM 51/2021. 
 
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 
Paolo Davoli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

mailto:usp.ra@istruzione.it
mailto:csara@postacert.istruzione.it
http://ra.istruzioneer.gov.it/

		2021-08-10T11:18:56+0200
	protocollo




