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OGGETTO: pubblicazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie di istituto di II e III 

fascia valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di 

ogni ordine e grado, approvato con d. l.vo 297/94; 

 

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 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; 

 

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del 

personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni 

per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie 

provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia. 

 

Vista la comunicazione dell’Ufficio VI-Ambito Territoriale di Napoli prot. n. 14069 del 9/08/2021 con la 

quale dispone la contestuale pubblicazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie di 

istituto di II e III fascia valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

 

DISPONE 

per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di questa Istituzione scolastica le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli – posto comune e 

sostegno - del Personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria 

di I ^ grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

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 SCOLASTICO 

Prof.ssa PatriziaVerde 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato 

ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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