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Prot. n.7095/A2                                        Barberino di Mugello, 23/09/2020  

 
 

 

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 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, co.1 della sopracitata O.M. n.60, che dispone la pubblicazione delle GPS d’Istituto 

da parte del Dirigente Scolastico sul sito web dell’Istituto; 

 

VISTA la comunicazione dell’USP di Firenze del 14.09.2020, riguardante il rilascio alle istituzioni 

scolastiche delle graduatorie di istituto, biennio 2020/21 e 2021/22; al momento le suddette 

graduatorie potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il conferimento di supplenze 

brevi e saltuarie su posti coperti da titolare assente (agli atti ns. prot.6542 del 14.09.2020); 

 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data 24 settembre 2020, sul sito dell’Istituto 

Comprensivo di Barberino di Mugello, le graduatorie d’istituto per le supplenze (GPS), definitive, 

di 2^ e 3^ fascia – posto comune e sostegno del personale docente della scuola primaria, della 

scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di I grado, valide per il biennio 2020/2021 e 

2021/2022. 

 

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione degli stessi. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

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

 

            
        

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                    dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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