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Atti 

 

         Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle gra-
duatorie 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”; 
 

VISTE le Tabelle di valutazione allegata alla medesima ordinanza, Tabella dei titoli valu-
tabili per le graduatorie provinciali di I e II fascia per le diverse classi di concorso nelle 

scuole di ogni grado;  

 

VISTO l’art. 6 dell’OM 60/2020  , con il quale vengono date disposizioni in merito ai re-

quisiti generali di ammissione; 

 
VISTE le domande presentate dagli aspiranti alle GPS della Provincia di Pescara; 
 

VISTO il Decreto dell’USP – Pescara – Chieti  n. 4574 del 18 agosto 2020 di  delega ai sensi 
dell’art 8 comma 5 dell’OM 60 del 10/7/2020 ai Dirigenti delle Scuole per la valutazione delle i-

stanze pervenute dagli aspiranti per l’iscrizione nelle GPS della provincia di Pescara; 

 

VISTO l’art. 9, comma 1 dell’OM 60/2020 sopra citata; 

 
VISTO il provvedimento USP  Prot. AOOUSPPE.0005108 del 02.09.2020 con il quale è stata 

disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Pescara 

per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTO il decreto USP  di pubblicazione delle GPS del giorno 11 settembre 2020  prot n.5602; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione delle graduatorie di istituto di supplenza per il biennio 20-21 / 21-22 in data 16 

settembre 2020. Gli elenchi delle graduatorie sono allegati al presente Dispositivo e ne costitui-

scono parte integrante.  

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requi-

siti di ammissione in occasione del conferimento del primo incarico. 

L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8 e 9 dell’O.M. 60 del 10/7/2020. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repub-

blica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Michela Braccia 
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