
 
 
 
         
 

 All' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
        Ufficio VI – Ambito territoriale per la pro vincia di Lecce 

e-mail: usp.le@istruzione.it 
 

 Agli Atti dell’Istituzione Scolastica  
 

 Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Decreto di ripubblicazione graduatorie di istituto  II e di III fascia personale docente da 
GPS (scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado posti comuni e sostegno) 

 

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;  

 
VISTO   il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito  

con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;  

 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 con le relative allegate tabelle di valutazione, 

ed in particolare, l’articolo 8, comma 5;  
 
VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di 

presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, 
richiamato dall’USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;  

 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto “Nota 

esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” richiamata dall’USR Puglia 
con prot. n. 19181 pari data;  
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VISTO  il decreto prot. AOOUSPLE/11363 del 01/09/2020, e successivi, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e di II Fascia, provincia di 
Lecce per il personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado, posto 
comune e di sostegno;  

VISTO  il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 
graduatorie GPS del personale docente ed educativo in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. 
60/2020, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 
Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;  

 
CONSIDERATO  che, come richiamato nella premessa del predetto DM, “gli elenchi aggiuntivi 

rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della 
ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate 
graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto”;  

 
VISTA  la nota AOODGPER/17871 del 09.06.2021 riguardante gli adempimenti propedeutici alle 

operazioni di avvio dell’anno scolastico 2021/2022;  
 
VISTA  la nota AOODGPER/21317 del 12.07.2021 e relativo avviso con i quali è stata comunicata 

l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate 
all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza di I fascia 
e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia;  

 
VISTA  la nota prot. AOODRPU/21236 del 14 luglio 2021;  
 
VISTO  l’avviso prot. n. AOOUSPLE/9857 del 15/07/2020 con il quale l’ Ufficio VI Ambito 

territoriale per la Provincia di Lecce, nel richiamare i termini per la presentazione delle 
istanze, ha precisato che in ossequio alle disposizioni che regolano la materia non saranno 
prese in considerazione e valutate le istanze presentate in modalità difforme da quanto 
previsto dalle disposizioni normative;  

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGPER/22904 del 22 luglio 2021 relativa all’avviso di proroga dei 

termini delle istanze richiamata dall’avviso prot. AOOUSPLE/10374 del 23.07.2021;  
 
VISTO  il DM 242/2021 trasmesso con la nota ministeriale prot. N. AOODGPER/25089 del 

06/08/2021 avente per oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione 
DM n. 242 del 30/07/2021”.  

 
VISTA  la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. AOOUSPLE/11016 del 04.08.2021, 

pubblicata in pari data sul sito web dell’UST di Lecce;  
 
VISTO  il decreto prot. N. AOOUSPLE/11165 del 06/08/2021 con il quale sono state ripubblicate le 

GPS della provincia di Lecce, ivi compresi gli elenchi aggiuntivi alla I Fascia; 
 
 
 
 
 
 



VISTA  la nota AOODGSINF/25348 del 17 agosto 2021;  
VISTI   i provvedimenti prot. N. AOOUSPLE/12019, n. AOOUSPLE/12020, n. AOOUSPLE/12021 

e n. AOOUSPLE/12022 del 18/08/2021, con i quali alcuni aspiranti sono stati esclusi, per le 
motivazioni indicate nei medesimi provvedimenti, dagli elenchi aggiuntivi della I fascia 
delle GPS di Lecce;  

 
VISTO  il provvedimento prot. N. AOOUSPLE/12132 del 19/08/2021 con il quale, in applicazione 

del comma 7 art. 1 e 2 del DM 51/2021, gli aspiranti esclusi dagli elenchi aggiuntivi alla 
prima fascia, già iscritti nelle GPS Fascia 2 dall’a.s. 2020/21, sono stati ricollocati nella 
precedente posizione;  

 
VISTA  la nota prot. N. AOOUSPLE/12024 del 18/08/2021 con la quale l’UST ha fornito 

complessivo riscontro alle segnalazioni/esposti pervenuti;  
 
VISTA  la nota prot. n.12253 del 20.08.2021 dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di 

Lecce;  
 

DECRETA 

 

in data odierna sono pubblicate le GRADUATORIE D’ ISTITUTO di  II^ e III^ FASCIA del personale 
docente scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, posto comune e sostegno. 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


