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IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della citata Ordinanza, gli aspiranti sono 
ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; 
VISTO l’art. 7 commi 8 e 9 dell’ordinanza ministeriale di cui sopra relativo a espresse previsioni di 
esclusione; 
VISTI i propri decreti prot. n. AOOUSPGO1889 e AOOUSPGO2043 rispettivamente del 07.09.2020 e 

18.09.2020 con i quali lo scrivente ufficio ha pubblicato le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del 
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per le scuole di lingua italiana valevoli per il 

biennio 2020/22; 
VISTI i decreti con i quali lo scrivente ufficio ha provveduto a convalidare/rettificare i punteggi di 
candidati inseriti nelle GPS ovvero a escludere i candidati privi dei requisiti di cui all’O.M. 60/2020; 
VISTE e accolte le domande dei candidati ai fini dell’inclusione negli elenchi aggiuntivi delle prime fasce 
delle GPS prodotte ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. 60/2020 e del D.M. 51 del 03.03.2021 ; 

 
 

D I S P O N E  
 
 

La pubblicazione in data odierna, sul sito www.scuola.fvg.it -  Ambito Territoriale di Gorizia, delle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per le 
scuole di lingua italiana valevoli per l’a.s. 2021/22.  
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’O.M. 60/2020, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
Ai sensi del successivo art.8, comma 7 e 8, “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo 
contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle 

dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati 

comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella 
domanda e ne dà comunicazione all’interessato.” 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari, 
tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 
Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE 
       Fabiano PAIO    
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