Firmato
m_pi.AOOCSAFO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002986.26-08-2021
digitalmen
te da
NANNI
MARIO
MARIA
C=IT
O=MINIST
ERO
DELL'ISTR
UZIONE

IL DIRIGENTE
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;

VISTA
VISTI

la nota dell’USR per l’Emilia-Romagna - Ufficio I n. 10689 del 16.07.2020;
i propri provvedimenti n. 2353 del 05/08/2020 e n. 2514 del 20/08/2020 con i quali, ai
sensi dell’art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, si dispone l’individuazione di scuole
polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e
specificità degli indirizzi;
il decreto di questo Ufficio prot. n. 2838 del 01 settembre 2020, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di
Forlì-Cesena - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della
scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il
biennio 2020/2021 e 2021/2022;
il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3034 del 09 settembre 2020, con il quale si è
proceduto alla ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la
provincia di Forlì-Cesena- posto comune e sostegno - del personale docente della scuola
primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e personale educativo
valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
il D.M n. 51 del 03.03.2021 “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”;
ATTO delle verifiche effettuate dai Dirigenti scolastici e fatte pervenire a questo Ufficio con
appositi provvedimenti;
il proprio provvedimento prot. N. 2244 del 15.07.2021 col quale sono state disposte, ai
sensi dell’art. 7 comma 8 dell’OM 60/2020 le esclusioni dalle graduatorie provinciali perle
supplenze (GPS) del personale docente per la provincia di Forlì-Cesena, valevoli per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
il proprio provvedimento prot.n. 2314 del 23.07.2021, col quale sono state disposte, ai
sensi dell’art. 8 comma 8 dell’OM 60/2020 le rettifiche delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) del personale docente per la provincia di Forlì-Cesena, valevoli per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
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VISTO

VISTO

PRESO
VISTO

VISTO

Dirigente

: Mario M. Nanni

Responsabile di procedimento : Tuzzolino Giuseppina Tel. 0543 451322 E-mail: giuseppina.tuzzolino@istruzione.it
Referente per l’istruttoria:
Antonelli Antonella Tel. 0543/ 451332 E-mail: antonella.antonelli.310@posta.istruzione.it
Referente per l’istruttoria:
Ciaramella Serena
Tel. 0543/ 451331 E-mail: serena.ciaramella1@posta.istruzione.it
Viale Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’ Tel: 0543/451311 Fax: 0543/370783
e-mail: usp.fo@istruzione.it P.E.C : csafo@postacert.istruzione.it Sito web: http://fc.istruzioneer.gov.it/

VISTO

L’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte
del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la
pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione
scolastica;
APPORTATE le dovute modifiche in autotutela;
DISPONE
La ripubblicazione sul sito di quest’Ufficio delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
definitive della provincia di Forlì-Cesena –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola
primaria, della scuola dell’infanzia, delle scuole secondarie di I^ e II^ grado e personale educativo
valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto prot. n. 2655 del 06.08.2021.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti
di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso il presente atto di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ ordinamento.

Il Dirigente
Mario Maria Nanni
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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Forlì-Cesena e provincia
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