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      Prot. nr. 4488/VII. 1 dell’8/09/2021 

 

 

➢ Agli atti della Scuola 

➢ All’Albo dell’Istituto 

➢ Al Sito Web della Scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di 

ogni ordine e grado, approvato con D.lvo 297/1994; 

VISTO l’O.M. n. 60 del 10 luglio 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 l’art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n. 60, 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 MIUR prot. nr. 25089 del 06/08/2021 – Istruzioni ed indicazioni operative in materia di 

supplenze personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2021/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. nr. 1588 del 11/09/2020 recante chiarimenti in merito all’O.M. nr. 60 del 

10/07/2020; 

VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante ad oggetto Integrazione graduatorie provinciali per 

supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 

2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istane di inserimento negli elenchi 

aggiuntivi alla I fascia della Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto 

di II fascia; 

VISTA la ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia 

di Caserta – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola 

dell’infanzia, della scuola secondari di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022, disposta dall’Ambito Territoriale di Caserta – Ufficio IX con nota prot. n. 

16087 del 03/09/2021; 

DECRETA 

la pubblicazione sul sito web ed all’albo on line delle graduatorie definitive di Istituto di seconda e terza 

fascia Personale Docente ed Educativo per il biennio 2020/2022. 

Si precisa che in osservanza della normativa sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 

e sensibile. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

              F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  

   
Capodrise, 8 settembre 2021 
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