m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002212.12-09-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza
Prot. e data (vedasi segnatura in alto)

IL DIRIGENTE
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.3 comma 2 della suddetta O.M. in cui di dispone che l’istanza va presentata attraverso “le
apposite procedure informatizzate conformemente alle disposizioni di cui alla presente
ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della
competente Direzione Regionale”;
VISTI

i propri provvedimenti prot. n. 1803 del 26/08/2020, prot. n. 1804 del 26/08/2020, prot. n.
1888 del 29/08/2020, prot. n. 1890 del 29/08/2020, prot. n. 1930 del 31/08/2020, prot. n.
1944 del 01/09/2020, prot. n. 1945 del 01/09/2020, prot. n. 1946 del 01/09/2020, con i quali
sono stati esclusi taluni aspiranti privi di requisiti dalla normativa;

VISTI

i propri provvedimenti di questo ufficio prot. n. 1889 del 29/08/2020 e prot. n. 1943 del
01/09/2020, con i quali sono stati riammessi taluni aspiranti alla procedura per l’istituzione
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);

VISTO il proprio provvedimento prot. n 2053 del 07-09-2020 con il quale si disponeva la pubblicazione
delle GPS 2020-2022;
ACCERTATA a seguito della pubblicazione e delle diverse segnalazioni pervenute anche dal gestore
informatico del Ministero, per talune posizioni, l’erronea attribuzione dei punteggi e/o
inclusione;
RAVVISATA la necessità di apportare rettifiche in autotutela, alle graduatorie di cui al provvedimento
prot. n 2053 del 07-09-2020;

DISPONE
la ripubblicazione in data odierna delle Graduatorie Provinciali definitive provinciali per le supplenze del
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici
2020/2021 e 20221/2022 con le relative rettifiche effettuate dall’amministrazione in autotutela.
I Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza
contestualmente pubblicare le graduatorie d’Istituto per quanto di rispettiva competenza.

e-mail:

vorranno
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Ai sensi dell’art. 8 , comma 7 e 8 dell’O.M. n. 60/2020, “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il
primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli
delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha
effettuati comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati
contenuti nella domanda e ne da comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente
validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe
nazionale del personale docente di cui all’art. 2 comma 4-ter del DL 22/2020”.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di apportare, in
autotutela o a seguito di provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. Per
effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati
potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line.
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del citato decreto, 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 .

ILDIRIGENTE
Dott. Carlo Alberto Formaggio
(documento firmato digitalmente)
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti di ogni ordine e grado LORO SEDI nella Provincia
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
SCUOLA LORO SEDI
ALL’ALBO – SEDE
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