
 
Decreto Dirigenziale del 09/11/2020 

 

Il dirigente scolastico 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

Vista  l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la 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 della scuola; 

Visto il Decreto del Dirigente dell’Ufficio VI Ambito territoriale per la Provinciale di Napoli 

prot. 15235 del 03/09/2020 con il quale è stato disposto la pubblicazione delle graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI –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; 

 

DECRETA 

Art. 1 

di pubblicare la graduatoria degli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di II e 

III fascia del personale docente ed educativo per il biennio 2020/2021 e 2021/2022; 

Art.2 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’istituto raggiungibile 

all’indirizzo https://www.isgrandisorrento.edu.it/; 

Art. 3 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 

120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020  

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Denaro)  
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

 




