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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in 

prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, 

la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle 

graduatorie di istituto del personale docente, su posto comune e di sostegno, e 

del personale educativo nelle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTO l’art. 9, co. 1, della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS 

sul sito web dell’Ufficio Scolastico Territoriale e, analogamente, la pubblicazione 

delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna Istituzione scolastica; 

VISTO il dispositivo prot. n. 12445 del 1.9.2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo 

del personale docente – posto comune e di sostegno – e del personale educativo, 

per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il dispositivo prot. n. 14129 del 18.9.2020 con il quale sono state ripubblicate le 

suddette graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); 

VISTI i dispositivi di convalida, a seguito di conferma o rettifica, del punteggio attribuito 

ai docenti nelle predette graduatorie, all’esito della procedura di controllo 

prevista dall’art. 8 dell’O.M. 60/2020; 

VISTI i dispositivi di esclusione degli aspiranti privi dei prescritti titoli di accesso; 

VISTI i dispositivi di esecuzione di pronunce giurisdizionali; 

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo”, in 

attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 
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VISTO il dispositivo prot. n. 13745 del 9/8/2021 con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Palermo 

del personale docente – posto comune e di sostegno – e del personale educativo, 

integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l’a.s. 2021/22; 

ESAMINATI i reclami pervenuti allo scrivente Ufficio avverso le GPS pubblicate con il 

dispositivo sopra citato; 

RITENUTO di dover procedere alle necessarie rettifiche in autotutela delle GPS pubblicate, in 

accoglimento dei reclami che sono stati valutati fondati; 

 

 

DISPONE 

 

Per i motivi indicati in premessa, sono rettificate e ripubblicate in data odierna, sul sito di questo 

Ambito Territoriale, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di 

Palermo del personale docente – posto comune e di sostegno – e del personale educativo, 

integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l’a.s. 2021/22. 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo provvederanno, analogamente, 

alla ripubblicazione, con proprio atto, all’Albo di ciascuna Istituzione scolastica, per gli 

insegnamenti ivi impartiti, delle correlate graduatorie di istituto. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli aspiranti non in 

possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
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entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

  

  

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Palermo 

Alle OO.SS. della Scuola 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  
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