
 
 

Prot. n.: vedasi riquadro in basso    Santeramo in Colle, data in protocollo 
 

All’ALBO ON-LINE 

Al Sito web www.heroparadiso.edu.it   

del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” – Santeramo in Colle 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione delle GRADUATORIE (GPS) DEFINITIVE di I e II Fascia  

SCUOLA PRIMARIA COMUNE E SOSTEGNO – SCUOLA INFANZIA COMUNE 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;  

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con il quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e 

per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del 

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo; 

VISTO il decreto dell’Ambito Territoriale di Bari prot. n. AOOUSPBA 19430 del 04/09/2020 con il quale 

sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022;  

VISTO il decreto dell’Ambito Territoriale di Bari prot. n. AOOUSPBA n. 21039 del 17/09/2020 con il quale 

sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022;  

VISTE le note AOODGPER/21317 del 12 luglio 2021, AOODRPU/21236 del 14 luglio 2021, nonché la nota 

AOODGSINF/25348 del 17 agosto 2021;  

VISTO il decreto dell’Ambito Territoriale di Bari prot. n. AOOUSPBA n. 20052 del 06/08/2021 con il quale 

sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022;  

VISTO i decreti dell’Ambito Territoriale di Bari prot. AOOUSPBA n. 20760 del 11/08/2021 e 20846 del 

12/08/2021 di esclusione dei candidati in essi citati e seguenti; 

VISTA la comunicazione dell’ Ambito Territoriale di Bari prot.n.21302 del 18/08/2021 che stabilisce che in 

data 24 agosto 2021 le istituzioni scolastiche provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie di istituto 

per la provincia di BARI ai sensi dell’art. 9 dell’OM sopra citata; 

 

DECRETA 

 

per i motivi citati in premessa, la pubblicazione in data odierna, 24/08/2021, mediante l’affissione 

all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 

definitive della provincia di Bari – posto comune e sostegno - del Personale docente della Scuola Primaria, 

della Scuola dell’Infanzia, valevoli per il 2021/2022.  

 

Contestualmente sono pubblicate le graduatorie di Istituto di II e III fascia.  
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Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui ai citati OM 

60/2020, DD n. 858/2020, D.M. 51/2021 e alla normativa in essi richiamata.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 
 

Firmato Digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Elena CARDINALE)  
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