m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.U.0007890.03-09-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

LA DIRIGENTE

VISTA

VISTO

VISTO

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;
il proprio provvedimento n. 6917 del 17.08.2020 con il quale, ai sensi
dell’art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, si dispone delega a tutti i
Dirigenti Scolastici della provincia per la valutazione delle dichiarazioni rese
dagli aspiranti nelle domande per l’inserimento nelle graduatorie provinciali
per le supplenze (GPS), al fine di garantire uniformità nella valutazione delle
istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;
l’art. 9, co. 1 della sopracitata O.M. n. 60, che dispone la pubblicazione delle
GPS da parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito
web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di
istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica;

DISPONE
Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio
https://www.istruzionetreviso.it le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di
Treviso –posto comune e sostegno- del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia,
della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Treviso vorranno
contestualmente pubblicare le graduatorie d’istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza.
Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale
e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente
sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
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.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigente.
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