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IL DIRIGENTE 

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; 

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; 

VISTI i propri provvedimenti (prot. 5286 del 04.09.2020 s.m.i.) con i quali sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale educativo e 

del personale  docente di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020/22; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 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’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 
luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo 
Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; 

VISTO l’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, , convertito nella  
 Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’OM 60/2020, 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; 

PRESO ATTO delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 8 commi 8 e 9 dell’OM 60/2020 da parte dei 
dirigenti scolastici che hanno effettuato i controlli ai fini della convalida delle posizioni 
ovvero 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; 

VISTI  i  decreti di esclusione e rettifica emessi da questo Ufficio; 

VISTO il proprio dispositivo di pubblicazione prot. 8590 del 09.08.2021; 

ESAMINATE  le segnalazioni pervenute dagli interessati a seguito della predetta pubblicazione e quelle 
del gestore del SIDI in merito all’elaborazione informatica delle graduatorie; 

POSTI  in essere i necessari correttivi amministrativi ed informatici al fine di garantire la 
corrispondenza delle posizioni e dei punteggi degli aspiranti a quanto ai medesimi 
effettivamente spettante; 

RITENUTO necessario rielaborare le graduatorie con l’apposita procedura informatizzata;   

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 dell’OM 60/2020, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che 
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con 
provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti; 

RICHIAMATO  l’articolo 7 commi 8 e 9 dell’OM 60 del 10 luglio 2020; 

PRESO ATTO della necessità di dover garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione e di 

dover assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021-2022 nell’Ambito territoriale di 
Udine; 
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DISPONE 
 

1. Sono pubblicate, in allegato al presente decreto, di cui sono parte integrante, le Graduatorie 

Provinciali di Supplenza, rielaborate, di I e II fascia dell’Ambito territoriale di Udine per posti 

comuni e di sostegno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo  valevoli per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 e le graduatorie incrociate per il 

sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché gli elenchi aggiuntivi alla I 

fascia di cui all’articolo 10 dell’OM 60/2020.  

2. Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, tutti i 

candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento 

della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in 

possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di 

autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti. 

3. Ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, l’istituzione scolastica ove 

l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, 

tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti 

dall’aspirante siano quelli utili secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate 

all’Ordinanza medesima. 

4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente decreto, si rinvia al contenuto 

dell’Ordinanza Ministeriale sopra richiamata. 

5. Il presente atto è pubblicato al sito www.scuola.fvg.it, e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli 

Istituti di ogni ordine e grado dell’Ambito di Udine. 

 
Ai sensi dell’articolo 9, punto 2, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, 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. 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Fabrizia Tramontano 
 
 
 
All’Albo e al Sito web 
Ai Dirigenti scolastici dell’AT di Udine 
Alle OO SS della scuola 

http://www.scuola.fvg.it/
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