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                                                                     Al Sito Web  

All’Albo Pretorio online  

dell’I.C. “G.ROGASI” di Pozzallo 

Oggetto: pubblicazione graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola  Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado per il biennio 

2020/2021 – 2021/2022.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 aa.s.s 2020/2021-2021/2022, la costituzione delle 

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d’Istituto su posto comune e di 

sostegno del personale docente ed educativo nelle Istituzioni Scolastiche Statali; 

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

del dirigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Ragusa sul proprio sito web 

e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di Istituto all’albo di ciascuna 

Istituzione Scolastica, 

VISTA la nota n. 9373 del 25/09/2020 dell’USR -Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa; 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto  definitive di  seconda e terza fascia del personale 

docente di  Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado, valide per 

gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 all’Albo Pretorio online e sul sito dell’Istituto 

www.istitutorogasi.edu.it. 

Avverso le suddette graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario in 

funzione del giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 

2011 n. 165 ( art. 10 c. 3 D.M. 374/2017). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Grazia Basile) 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

            normativa connessa e conservato in originale agli atti dell’Istituto 
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