Fa fede la data del Protocollo

All’Albo on line
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Pubblicazione delle graduatorie (GPS) di I e II Fascia - Personale Docente ed
Educativo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota della Direzione Regionale - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari - prot. n. 21302 del 18/08/2021, recante oggetto "O.M. n.
60 del 10/07/2020, D. Dip. n. 858 del 21/07/2020, DM. 51/2021. Pubblicazione delle
graduatorie (GPS) di I e II Fascia;
VISTO l'art. 9 dell'O.M. 60 del 10/07/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 delle attività didattiche;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il 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 il D.Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione
delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato dall’USR
Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;
VISTA la nota ministeriale n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota esplicativa

sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” richiamata dall’USR Puglia con prot. n. 19181
pari data;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità per la costituzione
degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente ed
educativo
DETERMINA
l’affissione all’Albo on line e al sito web istituzionale, in data odierna, delle graduatorie (GPS) di I
e II Fascia prive di dati sensibili.
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