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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che, modificando l’articolo 4 della Legge 3 

maggio 1999, n. 124 e l’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto le 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, utili per l’assegnazione di contratti a tempo determinato per 

supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche; 

 

VISTO il testo vigente dell’art. 4 della richiamata Legge 3 maggio 1999, n. 124, in tema di 

conferimento delle supplenze; 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, disciplinante le procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui al citato art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della Legge 124/1999; 

 

RICHIAMATO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 

giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione 

delle istanze […]è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle 

istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze 

afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da 

parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente […]; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 8, comma 5, dell’O.M.. 60 del 10/07/2020 che ha espressamente previsto 

che: «Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di 

competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare 

difformità nelle valutazioni»; 

 

RICHIAMATE 

- la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1243 del 14/07/2020, con la quale l’Amministrazione centra-

le, nel trasmettere l’OM 60/2020, invita gli Uffici periferici ad “individuare tempestivamente, 

nell’ambito della provincia di riferimento, le istituzioni scolastiche delle quali eventualmente avva-

lersi per le attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concor-

so, così come previsto dall’Ordinanza” 

- la  propria nota prot. n. 5749 del 24 agosto 2020 con la quale sono state individuate le scuole polo 

delegate alla valutazione delle istanze di inserimento nelle GPS per talune specifiche classi di con-

corso; 

 

VISTE le risultanze della valutazione e validazione puntuale delle domande da parte del personale 

dell’Ufficio e delle scuole polo delegate, e della validazione massiva di tutte le graduatorie operata 

sulla piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione; 

 

EFFETTUATE le esclusioni ai sensi art. 7, commi 8 e 9 dell’O.M. 60/2020 con appositi decreti 

dell’Ufficio Territoriale o delle scuole polo delegate; 
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DATO ATTO che a norma dell’art. 8, comma 4, dell’O.M. 60/2020, il computo dei punteggi 

corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico, gli aspiranti sono inclusi con il 

punteggio risultante dai titoli dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

PRECISATO che gli aspiranti sono pertanto inseriti nelle citate graduatorie con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre in 

qualsiasi  momento durante la vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso dei requisiti di ammissione 

 

DATO ATTO infatti che ai sensi dell’art. 8, comma 7 dell’O.M. 60/2020, i controlli puntuali sulle 

dichiarazioni rese dagli aspiranti saranno effettuati dall’istituzione scolastica presso la quale il docente 

stipulerà il primo contratto, con conseguente possibilità, nel caso di riscontri negativi, di una 

rideterminazione del punteggio o di una esclusione dell’aspirante stesso, impregiudicata la 

responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000; 

 

VISTO l’art. 9, comma 1 della predetta Ordinanza Ministeriale; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, sul sito internet www.padovaistruzioneveneto.gov.it delle Graduatorie Provinciali 

definitive per le supplenze su posto comune e di sostegno, di prima e seconda fascia del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per la 

provincia di PADOVA, allegate al presente atto. 

 

I dirigenti scolastici, analogamente, provvederanno alla pubblicazione, con proprio atto, all’Albo di 

ciascuna Istituzione Scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto di 

II
a 
e III

a
 fascia. 

 

Ai sensi dell’art. 16 dell’O.M- 60/2020, con la pubblicazione delle GPS di cui al presente atto 

decadono le graduatorie di istituto di II
a
 e III

a
 fascia costituite ai sensi del decreto MIUR 1^ giugno 

2017, n. 374. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto Natale 
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