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Oggetto: Ripubblicazione delle graduatorie d’Istituto per le supplenze (GPS) di I - II - III Fascia definitive del  
                personale Docente ed educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022  

__________________________________________________________________________________________            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie 
provinciali e di istituto di cui all’articolo 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”, con la 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. 60/2020, 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; 

VISTA la nota – Prot. nr. 7311 del 22.09.2021 – dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio 
IV – Ambito Territoriale di Matera – di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze 
(GPS) di I – II - III Fascia definitive di Istituto per il personale docente ed educativo delle scuole 
statali di ogni ordine e grado valevoli per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO che l’art. 3 dell’O.M. 60 del 10/07/2020 prevede che i dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e 
grado della provincia di Matera dovranno pubblicare all’Albo del proprio Istituto, relativamente agli 
insegnamenti previsti nella propria Istituzione, le correlate graduatorie d’istituto; 

  
DISPONE 

 
ai sensi e per gli effetti di quanto in oggetto indicato, la ripubblicazione, in data odierna, delle Graduatorie d’Istituto 
per le supplenze (GPS) definitive del personale Docente ed educativo di I – II e III fascia valevoli per l’a.s. 
2021/2022. 
 

Le graduatorie in oggetto vengono pubblicate  sul sito  dell’Istituto www.liceofermipolicoro.it 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                          

              Prof.ssa Giovanna TARANTINO 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                 Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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