m_pi.AOOUSPPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0004860.09-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004193 - 10/08/2021 - C03 - Trasferimenti - E

Direzione Generale – Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino
IL DIRIGENTE
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;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle
parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il
fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole
o per progetti di valore nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla Corte
dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha confermato,
riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7,
lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
VISTO il decreto ministeriale 60 del 10.7.2010 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 prot. n. 858 del 21 luglio 2020, che esplicita modalità e termini di
presentazione delle istanze per le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di per le
quali si decreta, con particolare riferimento al biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22;
VISTE le note del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n.1290 del 22
luglio 2020, prot. 1550 del 4 settembre 2020, prot. 1588 dell’ 11 settembre 2020;
VISTO il DDG 794 del 12 agosto 2020 con il quale sono state individuate le istituzioni scolastiche di supporto
all’USR Marche per la valutazione delle domande relative ad alcune classi di concorso;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3404 del 02/09/2020 e la seguente rettifica con dispositivo prot.
n. 3783 del 08/09/2020 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)
definitive per la provincia di Pesaro e Urbino del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 7, 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;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 c.9 dell’OM 60/2020, 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 della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
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VISTI i decreti di esclusione per carenza dei requisiti di accesso emessi da questo Ufficio e dalle Istituzioni
scolastiche;
VISTI i Decreti con i quali sono stati rettificati i punteggi attribuiti agli aspiranti a seguito delle verifiche
effettuate dalle scuole di prima supplenza;
VISTO il DM n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’OM 10
luglio 2020, n.60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per
l’attribuzione dei contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
VISTO l’avviso di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi
aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II
fascia;
VALUTATE le istanze pervenute;

DISPONE
Art. 1 Sono ripubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I e II fascia
definitive per la provincia di Pesaro e Urbino del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia, come dagli allegati tabulati che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Art.2 Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non
in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle
graduatorie.
Art.3 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.
Le suddette graduatorie vengono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio, all’indirizzo
www.usppesarourbino.it/

IL DIRIGENTE
Luca Galeazzi
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