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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 recante “Misure urgenti di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo
1 –quater, recante “disposizioni urgenti in materia di supplenze” 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 del servizio;
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 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4 –ter;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 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 Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/7/2020;
VISTO il decreto MI n. 51 del 03/03/2021 recante disposizioni sugli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per le supplenze di 1^ fascia e alle correlate graduatorie d’istituto;
VISTO l’avviso MI prot. n. 6253 del 13/07/2021 relativo all’apertura funzioni per la presentazione delle
istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS e correlate GI di II fascia;
CONSIDERATI gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per
l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle G.P.S. e correlate GI di II fascia, effettuate da
quest’Ufficio;
VISTI i provvedimenti di quest’Ufficio di convalida e/o rettifica punteggio titoli dei docenti inseriti
nelle GPS di I e II fascia a.s. 2020/2021;
VISTI i provvedimenti con cui sono stati esclusi gli aspiranti privi dei requisiti previsti dalla normativa
vigente;
DISPONE
Art. 1) per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna
sul sito di quest’Ufficio (www.csateramo.it) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ed i

relativi elenchi aggiuntivi definitivi della provincia di Teramo – posto comune e sostegno – del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/22.
Art. 2) ai sensi dell’art. 8, 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 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 dà comunicazione
all’interessato.
I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanza per
la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del D.L.
n. 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il Dirigente Scolastico che ha effettuato i controlli
comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e
9, ovvero ai fini delle rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al Dirigente
Scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini
dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del citato decreto MI. n. 51/2021,
può essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE
Maria Cristina De Nicola

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
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