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IL DIRIGENTE    

 

VISTO         il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;  

VISTA          la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO       il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 

della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 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 delle 

attività didattiche;  

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  il Decreto Ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 che disciplina le modalità per la 

costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del 

personale docente ed educativo;  

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. n. 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle 

graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento 

durante la vigenza delle graduatorie”; 

VISTO        il proprio decreto prot. n. 101 del 10.08.2021, qui integralmente richiamato, con il 

quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II 

Fascia della provincia di Matera per il personale docente ed educativo delle scuole 

statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno valevoli per l’a.s. 

2021/2022; 

CONSIDERATO che per taluni aspiranti non risultava effettuato l’aggiornamento della posizione 

nella fascia richiesta per persistenza di un errore tecnico del sistema informativo del 

Ministero;  
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VISTA        la segnalazione del gestore del sistema informativo che comunicava la risoluzione delle 

problematiche tecniche relative alle istanze della prof.ssa Latino Antonietta per la cdc 

A011 e della prof.ssa Perilli Giusy relativamente alle cdc ADMM e ADSS; 

FATTA SALVA la possibilità di attivare i provvedimenti in autotutela, ai sensi della L. n. 241/90, 

che dovessero rendersi eventualmente necessari, anche per effetto di decisioni 

giurisdizionali 

DECRETA 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa e della normativa in essa citata, che qui si 

intendono integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 3, e seguenti, dell’OM 60/2020, la ri-

pubblicazione in data odierna delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I fascia 

della provincia di Matera per il personale docente relativamente alle classi di concorso A011, 

ADSS e ADMM valevoli per l’a.s. 2021/2022 come da allegati che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento.  

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati 

O.M. n. 60/2020 e D.D. n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata. 

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’USP di Matera 

con valore di notifica ad ogni effetto di Legge. 
 

                                                                                                     

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Angela Tiziana DI NOIA 
              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti interessati 

mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.istruzionematera.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 

All’U.S.R. Basilicata 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

All’ALBO  - sito web  
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