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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni 

ordine e grado, approvato con D.lgs n. 297/94; 
 

 VISTO il Decreto Legge del 29 ottobre 2019 n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito 
con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, e in particolare l’art. 1 – quater, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di supplenze“, che introduce modificazioni all’art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e 
all’art. 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per 
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; 

 
 VISTO l’O.M n. 60. del 10 luglio 2020 ”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”; 

 
 VISTA il D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante modalità circa la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle 

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo; 
 

VISTI gli articoli da 3 a 7 dell’O.M. n. 60/2020, nonché le disposizioni di cui al D.D. n. 858/20 circa i requisiti 
generali di ammissione; 
 
VISTE le modifiche apportate a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 8 della sopracitata O.M n. 
60 del 10 luglio 2020; 
 
VISTO il Decreto n. 6717 del 07/09/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII – 
Ambito territoriale di Sondrio - che dispone la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto di seconda e terza 
fascia del personale docente per l’a.s. 2021/22;  
 

D E C R E T A 
 

sono pubblicate in via definitiva le graduatorie d’Istituto degli aspiranti a supplenze a tempo determinato del 
personale docente ed educativo inseriti nella seconda e terza fascia di Istituto.  
 
 Avverso le suddette graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in 
funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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