
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Graduatorie Provinciali di Supplenza - GPS- DEFINITIVE della provincia di Macerata di ogni 
ordine e grado valide per il biennio 2020/2021-2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 60 del 10.7.2010 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6‐bis e 6‐ter, della legge 3 maggio 
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 
educativo”; 

VISTO il D.M. 51 del 03.03.2021 con cui venivano costituiti gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo; 

DATO ATTO che con decreto AOOUSPMC 4667 del 13.08.2021 venivano ripubblicate le GPS per la 
provincia di Macerata valevoli per il biennio 2020-2022; 

RITENUTO necessario rettificare le GPS;

VISTA la nota AOOUSPMC 4738 del 20.08.2021 che dispone la ripubblicazione delle graduatorie 
di II e III fascia da parte degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Macerata;

DECRETA

sono pubblicate in data odierna, 27 Agosto 2021, Graduatorie Provinciali di Supplenza - GPS- 
DEFINITIVE della provincia di Macerata di ogni ordine e grado valide per il biennio 2020/2021-
2021/2022.
Si ricorda che avverso le graduatorie è ammesso esclusivamente ,da parte degli  interessati,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente
T.A.R., entro 60 giorni.

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA
        Annamaria De Siena

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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