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IL DIRIGENTE

VISTO  Il  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n  126,  recante  “Misure  di  straordinaria  necessità  ed

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione

docenti” ,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159 e, in particolare,

l’art.1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” , che introduce modificazioni

all’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’art. 1, comma 107, della legge13 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 del servizio;

VISTO  il  decreto-legge 8 aprile 2020, n 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” , convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e , in particolare, l’art. 2, comma 4 ter;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare l’articolo 4, commi 6- bis e 6- ter;

VISTA l’ordinanza del Ministero dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 60;

VISTO  il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante “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 per il

biennio relativo agli anni scolastici  2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione

delle istanze;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2139 del 10/8/2020 con il quale sono state individuate le

scuole  polo  conferendo alle  stesse  delega per  lo  svolgimento delle  attività  di  valutazione delle

istanze degli  aspiranti all’inserimento nelle  graduatorie provinciali  per le supplenze (GPS)  di  cui

all’O.M. del 10.7.2020;
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VISTE ED ESAMINATE  a cura delle scuole delegate le domande presentate dai candidati;

VISTI altresì, i propri provvedimenti prot. n. 2428 e 2429 del 27/8/2020 e i relativi allegati, i singoli

provvedimenti  adottati dalle scuole polo, con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi del prescritto

titolo di accesso ovvero dei requisiti previsti dalla O.M. 60/2020;

VISTO l’art. 9 della O.M. n. 60/2020;

DISPONE

1. L’approvazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) riferite alla provincia di

Mantova allegate al presente provvedimento;
2. La pubblicazione  sul  sito  web istituzionale  dell’intestato  Ufficio  IX delle  GPS di  cui  al

precedente punto 1.

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

Daniele Zani

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgsl. 39/1993) 
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