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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

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’O.M. n. 60 del 10.07.2020 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;
VISTA
la pubblicazione delle suddette graduatorie in data 17/09/2020 prot. n. 21039
dell’USR Puglia ATP di Bari valide per il biennio 2020/2022;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 3248 del 22/09/2020 con il quale sono state
pubblicate le corrispondenti graduatorie di istituto valide per il biennio 2020/2022;
VISTO
il decreto prot. n. AOOUSPBA n. 20052 del 06/08/2021 dell’USR Puglia ATP di
Bari con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze
valide per il biennio 2020/2022;
VISTO
il provvedimento dell’USR Puglia ATP di Bari prot. n. AOOUSPBA n. 21302 del
18/08/2021 di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
di I e II Fascia, della provincia di Bari per il personale docente ed educativo delle
scuole statali di ogni ordine e grado, posto comune e di sostegno;
VISTO
che l’USR Puglia ATP di Bari nel predetto provvedimento prot. AOOUSPBA n.
21302 ha fissato la data del 24 agosto 2021 per la pubblicazione da parte delle scuole
delle correlate graduatorie di istituto per la provincia di BARI ai sensi dell’art. 9
dell’O.M.;
CONSTATATO che sono state rese disponibili dal Gestore SIDI le graduatorie d’istituto di II e III
fascia per gli aa. ss. 2020/21 – 2021/22 e che le stesse sono filtrate e costituite
rispettivamente dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze in
funzione delle preferenze espresse dagli aspiranti;

DISPONE
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie d’istituto di II e III fascia per gli aa.ss. 2020/21 –
2021/22 relativa agli aspiranti DOCENTI per il conferimento delle supplenze.
Per effetto delle norme sulla privacy le graduatorie sono pubblicate senza alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse.
Ai sensi dell’art. 8, nonché di quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n.
858/2020, “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”.
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