
 

 

All’albo 

Al Sito Web d'Istituto 
 

OGGETTO: O.M. n. 60 del 10/07/2020. Pubblicazione delle graduatorie di Istituto di II e III Fascia – 
Personale Docente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

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; 
 
VISTO il Decreto 21302 del 18 agosto 2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito III ha pubblicato 
le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II Fascia, della provincia di Bari per il personale 
docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno che dispone che 
“In data 24 agosto 2021 le istituzioni scolastiche provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie di istituto 
per la provincia di BARI ai sensi dell’art. 9 dell’OM 60/2020”. 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, all’Albo e al sito web dell’Istituto, delle Graduatorie di Istituto definitive, 
relative alla II e III fascia del Personale Docente per l’a.s. 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 presente provvedimento, con le relative graduatorie, è pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo 
Savio-Montalcini con valore di notifica ad ogni effetto di Legge. 
 

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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