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IL DIRIGENTE  
 

VISTO  il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità 
della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 
2020, n. 41;  

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “Procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 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 proprio dispositivo prot. n. 5791 dell’11.08.2020, con il quale si è proceduto 
all’individuazione di “scuole polo” alle quali delegare lo svolgimento delle 
attività di valutazione delle istanze degli aspiranti all’inclusione nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 
2020; 

EFFETTUATA dalle suindicate “scuole polo” la valutazione delle domande di inserimento nelle 
GPS formulate dagli interessati; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 6511 del 28.08.2020, con il quale sono stati esclusi 
dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valevoli per gli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, gli aspiranti privi dei requisiti previsti 
dall’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; 

VISTO    l’art. 9 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa, sono pubblicate in data odierna, sul sito internet 

http://fe.istruzioneer.gov.it, le allegate graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), parte integrante 

del presente dispositivo, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli 
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.  

Per notifica agli interessati, le graduatorie sono affisse sul sito WEB di questo Ambito territoriale 
all’indirizzo: http://fe.istruzioneer.gov.it.  

Si fa presente che, per effetto della normativa in materia di privacy, le suddette graduatorie non 
contengono dati personali e sensibili quali codice fiscale, riserve, preferenze e precedenze: contengono il 
numero di posizione, i dati anagrafici ed il punteggio di ciascun aspirante. I diretti interessati potranno 
visionare i propri dati personali e sensibili esclusivamente tramite ISTANZE ON LINE sul portale del 
Ministero dell’Istruzione, mentre i controinteressati potranno, eventualmente, produrre istanza di accesso 
agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  
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L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che si dovessero rendere necessari.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 Il Dirigente  
 - Giovanni Desco –  

 
 

 
 
 
 
 
 
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 della provincia di Ferrara – LORO SEDI   

 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna  - SEDE 

 All’Albo/Sito Web - SEDE   

 Alle OO. SS. provinciali del Comparto “Istruzione e Ricerca” – LORO SEDI  
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