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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
della provincia di Belluno

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) 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 decreto di questo Ufficio prot. 1734 del 13.8.2020, successivamente modificato con decreto prot.
1743 del 17.8.2020, con il quale si è conferita la delega alle istituzioni scolastiche della provincia di
Belluno per la valutazione delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione degli aspiranti
all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Belluno della prima e
della seconda fascia, nonché delle connesse graduatorie di istituto della seconda e terza fascia per gli
aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, per gli specifici posti e classi di concorso;

VISTO

l’art. 9, c. 1, della citata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente
dell’Ufficio scolastico territoriale sul proprio sito internet e, contestualmente, la pubblicazione delle
correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica per gli insegnamenti ivi
impartiti;
DISPONE

ART. 1

Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di questo Ufficio
www.istruzionebelluno.it le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Belluno
del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado – posto
comune e sostegno – e del personale educativo valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

ART. 2

I Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno
provvederanno contestualmente a pubblicare le graduatorie di istituto per quanto di rispettiva
competenza.
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ART. 3

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, l’elenco non contiene dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle graduatorie.

ART. 4

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

ART. 5

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

Il Dirigente reggente ad interim
Dott.ssa Barbara Sardella
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

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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