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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e
in particolare l’art.4;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 recante le “procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’art. 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 in particolare l’art. 8, comma 7, dell’OM n. 60/2020 ai sensi del quale “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.
VISTO altresì l’art. 8 comma 8 della medesima ordinanza secondo cui “all’esito dei controlli di cui
al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio
competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione
all’interessato.”
VISTI i decreti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Rovigo, emessi a seguito dei controlli
di cui all’art. 8 comma 7 e ss. dell’O.M. n. 60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con i quali
è stata attestata la verifica dei punteggi relativi agli aspiranti che hanno conseguito nel corso dell’anno
scolastico 2020/21 una supplenza, confermandoli o rettificandoli.
VISTE le successive richieste di modifiche e/o integrazioni pervenute dopo la pubblicazione a
seguito di ulteriori controlli e accertamenti operati dalle istituzioni scolastiche;
ACCERTATA la correttezza dei punteggi così come rideterminati e/o confermati dalle istituzioni
scolastiche;
ESAMINATE altresì le proposte di esclusione pervenute dalle Istituzioni scolastiche per i candidati
per i quali è stata accertata l’assenza dei titoli di accesso richiesti dalle tabelle allegate all’O.M.
60/2020;
VISTI i consequenziali decreti di esclusione emessi da quest’Ufficio sulla base delle proposte
ricevute;
VISTO il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni per la “costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in
applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 e
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disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia per
l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni. Agazzi”;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 4038 del 02.08.2021 con cui, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 7 del D.M. 51/2021, gli aspiranti che ne hanno fatto richiesta, a seguito del
conseguimento del titolo abilitante e/o il titolo di specializzazione, sono stati collocati nell’elenco
aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di
seconda fascia e depennati dalle GPS di seconda fascia di posto comune e/o sostegno e dalle
corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia.

DISPONE

La pubblicazione, sul sito internet www.istruzionerovigo.it dello scrivente Ufficio, delle Graduatorie
Provinciali definitive per le supplenze su posto comune e di sostegno, di prima e seconda fascia ed
elenchi aggiuntivi alla prima, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022;
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto prot. n. 4139 del 06.08.2021.
I dirigenti scolastici, analogamente, provvederanno alla pubblicazione, con proprio atto, all’Albo di
ciascuna Istituzione Scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, delle correlate graduatorie di
istituto;
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.

p. Il Dirigente Dott. Roberto Natale t.a.
Il Dirigente
Dott. Carlo Alberto Formaggio
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