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Genova,  

data della segnatura 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, art. 399, commi 3 e 3 bis “Testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (Ultimo 

aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021); 

VISTA la Legge n. 124 del 3/5/1999 che reca “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”, art. 11, c. 14; 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a 

norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.M. n. 259 del 9/5/2017, “Decreto di revisione ed aggiornamento delle classi di 

concorso”; 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10/7/2020 relativa alle “Procedure di istituzione delle Graduatorie 

Provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della Legge n. 124 del 3/5/1999 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

VISTO l’art. 10 bis della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza non è dovuta nell’ambito delle procedure concorsuali; 

VISTE le istanze degli aspiranti, inseriti nell’allegato elenco, con le quali i medesimi chiedevano di 

essere inclusi nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto (GI) della Provincia di Genova; 

VERIFICATI i tabulati forniti dal gestore del Sistema Informatico relativi ai docenti immessi in 

ruolo dal I Settembre 2020 che risultano inseriti nelle GPS/GI delle Provincia di Genova; 

VERIFICATO che gli aspiranti inseriti nell’allegato elenco hanno superato con valutazione finale 

positiva il percorso annuale di formazione e prova 

 

DECRETA  

 

Per le motivazioni riportate in premessa, l’esclusione dei docenti inseriti nell’allegato elenco dalle 

Graduatorie Provinciali di Supplenza del Personale Docente ed Educativo – biennio 2020/2021 e 

2021/2022. 

 

La pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale sostituisce qualsiasi forma di 

comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., 

pertanto, non seguirà alcuna comunicazione cartacea. 
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Il presente decreto viene inviato al Sito web istituzionale, alle OO.SS. della Scuola, ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Genova, agli UU.AA.TT. della 

Repubblica. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al competente 

TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Genova.  

 

 

 

 

Il Dirigente reggente dell’Ufficio II 

Ambito Territoriale di Genova 

Dr. Alessandro Clavarino 

 

 

 

 

 

Allegato:  

elenco IV - docenti immessi in ruolo a decorrere dal I Settembre 2020 che hanno superato il periodo 

annuale di formazione e prova. 
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